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Ogni cosa che puoi immaginare,
la natura l’ha già creata.
Albert Einstein

Il filosofo e pedagogista Jean Jacques Rousseau, nella sua opera “ Emilio o dell’educazione”, anelava ad un ritorno alla Natura, intesa come forza pacificatrice dello spirito ed inesauribile fonte
di ispirazione, soprattutto dalla primissima età dei bambini, in modo che, grazie alla immediatezza istintiva che li caratterizza, scaturisse in loro uno sgorgare spontaneo di sentimenti positivi,
poiché la Bellezza della Natura sa parlare al cuore assai più delle parole.
Il desiderio che ci anima e spinge ad abbracciare e far nostri i principi ispiratori dell’ Outdoor
Education, pratica educativa basata su esperienze da svolgersi all’aperto, in natura, grazie al bel
giardino del nostro Nido, è proprio volto a suscitare nei nostri bimbi un interesse verso l’ambiente naturale mediante l’osservazione, a tenerlo desto e soddisfarlo tramite azioni, finalizzate alla
comprensione concreta di come la natura agisca ( esempio: un semino spinto giù in terra col ditino, piano piano cresce e diventa una pianticella), di come gli eventi climatici accadano (esempio:
guardiamo in cielo, una nuvola, due, tante, tutte nere, adesso piove, scende acqua che ci bagna;
ora arriva il vento, fa scappare le nuvole; ecco che arriva il sole, sentiamo quanto è caldo, riscaldiamoci…).
Noi educatrici ritorneremo idealmente bambine per condurre i piccoli a conoscere attraverso i
sensi, un mondo ancora in gran parte da loro inesplorato, invitandoli a sperimentare in prima
persona, a toccare erba e terra, ad osservare, a schiacciare, ad annusare, ad accarezzare…
Nel nostro Pianeta Pecorelle, i bimbi sono piccini: tra settembre e novembre hanno iniziato a
staccarsi, un pochino alla volta, con fatica, da Mamma e Papà per conoscere il Nido, per prendere confidenza con noi e con gli altri bambini, in un ambiente totalmente nuovo. Ora stanno provando a fare i primi passi, i primi tentativi di restare in piedi senza il nostro aiuto, sperimentandosi con le proprie forze ed anche con un po’ di rischi (scivolare, cadere, avvertire paura). I rischi,
per quanto calcolati, sono purtroppo inevitabili al fine di conseguire una crescita non solo fisica,
ma anche emotiva e psicologica, tuttavia la nostra presenza, vigile e costante ed il nostro aiuto,

li accompagnerà pian piano anche a conoscere ed esplorare il giardino e a cogliere la grande bellezza della Natura, che contribuisce alla crescita in armonia e serenità dei nostri bambini.
Inoltre, noi adulti parteciperemo ad un progetto promosso dal Comune di Moncalieri, “Orto in
condotta”, che ci insegnerà i segreti del dar vita ad un orto scolastico, competenza che cercherem o di far nostra per poi incentivarla, con i dovuti tempi e modi, nei bambini.
Proprio pensando ad essi, sentiamo particolarmente rappresentativa la poesia di Chiccolino:

CHICCOLINO
CHICCOLINO DOVE STAI?
SOTTOTERRA, NON LO SAI?
E LÀ SOTTO NON FAI NULLA?
DORMO DENTRO LA MIA CULLA!
DORMI SEMPRE, MA PERCHÈ?
VOGLIO CRESCERE COME TE!
E SE TANTO CRESCERAI, CHICCOLINO CHE FARAI?
UNA SPIGA METTERÒ, TANTI CHICCHI TI DARÒ!

In una visione di relazione stretta tra l’uomo e la natura, i piccolini crescono come dei chicchi di
grano. Durante il periodo invernale, come il chicco di grano fa in natura, dormono sotto le copertine nelle loro culle, muovono i primi passi, compiono le prime esperienze e scoperte e si preparano a crescere forti nel periodo primaverile, per correre e saltare e splendere in tutta la loro bellezza, come la spiga dinnanzi ai raggi del sole.
La Natura ci consente di vivere una delle prime esperienze estetiche, di conoscenza del Bello, suscitando emozioni e stati d’animo molteplici che, gradualmente, si faranno sempre più chiari e
profondi nei nostri bimbi, accompagnandoli per tutta la vita, così come il seme a poco a poco si
trasforma in giovane virgulto, fiore, frutto, albero possente.

I boschi erano il mio ricostituente,
la natura mi calmava e mi permetteva
una migliore concentrazione
ma nel contempo eccitava i miei sensi.
R. Low
OBIETTIVI:
Gli obiettivi del lavoro pedagogico al nido tengono conto di tutti gli aspetti riguardanti la crescita
dei nostri bimbi ed afferenti alle differenti aree di sviluppo: affettiva, emotiva, cognitiva, motoria
e sensoriale.
•

Esplorare sensazioni tattili e corporee

•

Stimolare lo sviluppo corporeo e sensoriale

•

Sviluppare la capacità di muoversi in un ambiente naturale

•

Conoscere i diversi elementi vegetali, animali, ed eventi atmosferici nelle diverse stagioni

•

Sperimentazione di materiali naturali

•

Conoscere e sperimentare l’utilizzo dei nostri sensi per adattarci ad un ambiente nuovo e
per poter apprendere con curiosità

•

Compiere diverse azioni sugli oggetti: toccarli, grattarli, accarezzarli, portarli alla bocca e
al naso per annusarli

•

Coordinare i movimenti del corpo rispetto ad un’azione ben precisa ( ad esempio fermarsi
ad ascoltare il canto degli uccelli)

•

Stimolare la creatività e l’autonomia

•

Sostenere la curiosità nella scoperta dei materiali.

ATTIVITÀ:
Le attività verranno proposte a tutti i bambini, a piccoli o grandi gruppi, tenendo conto dell’età e
rispettandone la singola volontà di partecipazione e i tempi.
FOGLIE IN GIOCO: UNA POSSIBILE ESPERIENZA
Sì! Le foglie in autunno hanno tutte le caratteristiche che cerchiamo, sono colorate di forme e dimensioni diverse, hanno pesi differenti, possono essere lisce o ruvide, rotte o integre. Una volta
raccolte le foglie vengono pulite e scelte rispetto al contesto sensoriale che vogliamo far trovare
ai bambini ( colori diversi per la vista, pesi diversi per il tatto..)
Le foglie possono essere messe a disposizione dei bambini, adagiandole in angoli gioco o raccolte in contenitori che ne esaltino la bellezza e soprattutto la potenzialità ludica.
Più l’esposizione è sobria, non caotica, più i bambini riusciranno a immergersi nel gioco attratti
da ciò che l’adulto ha preparato per loro.
Quello che accadrà dopo è solo da osservare: corpi, mani e dita si muoveranno intorno alle foglie, insieme ad occhi che vivranno esperienze nuove.

Le
foglie
di-

venteranno gioco simbolico, oppure si trasformeranno in materiale da manipolare in un allenamento della motricità fine. Divertimento, fascino e meraviglia accompagneranno questa e altre
proposte di gioco.

COSTRUIAMO UN PERCORSO DI SENSAZIONI CHE LA NATURA PUÒ RISVEGLIARE ATTRAVERSO I
CINQUE SENSI:
•

Visivo: forme e colori

•

Tattile: per l’alternanza di superfici morbide e ruvide

•

Uditivo: fruscii e suoni che provengono dallo sfregamento dei materiali naturali

•

Olfattivo: odore di ogni oggetto della naturale

•

Gustativo: mettendo gli oggetti in bocca per assaporarli (ovviamente solo quelli che si
possono assaggiare)

E quali sono i materiali che si possono usare?
Pigne, conchiglie, cortecce d’albero, legnetti, frutta secca, legumi vari, sale grosso, zucchero, pasta, foglie, chicchi di caffè, sabbia…

ESPERIENZA SENSORIALE ALL’APERTO
Durante la bella stagione permetteremo ai bambini di fare una semplice ma piacevole esperienza sensoriale di calpestio del prato del nostro giardino. I piedini nudi avranno la possibilità di
sentire la freschezza, la morbidezza dell’erba e il lieve solletico che fa, nonché il suo profumo.
Inoltre con le manine si potranno toccare le cortecce dei nostri alberi e le foglie sui prati, sentendone la ruvidezza delle prime e la delicatezza delle altre, ma anche i lievi suoni della natura
come il fruscio delle foglie, gli uccellini che cantano.

Importanti saranno anche le esperienze visive regalate ad esempio da una farfallina colorata di
passaggio o che si posa su un fiore, una coccinella sul prato, una formichina o una lucertola che
camminano piano o veloce, un lombrico che spunta dalla terra, una lumachina ben salda sopra
un gioco del giardino, una cimice rossa, etc..
I bambini avranno anche l’opportunità di fare brevi passeggiate sul territorio e osservare tutto
ciò che li circonda. Considerando che la sezione delle pecorelle è composta dai più piccoli del
nido, usciremo a piccoli gruppi, con l’ausilio dei passeggini della sezione, dando così la possibilità
ai bimbi di scoprire ed osservare lo spazio esterno in sicurezza.

ESPERIENZA SENSORIALE CON LA NEVE
La neve è un elemento naturale che affascina e stupisce i bambini.
Dopo una bella nevicata noi educatrici la raccoglieremo dentro bacinelle che saranno messe a disposizione dei bambini in sezione. I più grandicelli potranno uscire fuori a toccarla direttamente
e respirare così anche “l’aria da neve”. I bambini potranno fare una piacevole ed affascinante
esperienza sensoriale, potranno osservarne il candore, sentirne la freschezza, schiacciarla, offrirla ad un compagno, stupirsi vedendola cambiare forma, toccare l’acqua che è diventata.

ESPOSIZIONE DI STAMPE DEL PITTORE ARCIMBOLDO RAFFIGURANTI VOLTI COMPOSTI DA ELEMENTI NATURALI

Partendo dalle suggestioni fornite dall’ Arte e dalla Natura, ci ispireremo a Giuseppe Arcimboldi,
pittore milanese noto come Arcimboldo, che si specializzò in un genere molto fantasioso, i ritratti
di figure allegoriche formati solo da fiori, frutta animali o altri oggetti. In particolare, per i volti
delle Quattro Stagioni, scelse di usare piante e frutti propri di ciascun periodo dell’anno.
L’ Inverno è un albero spoglio con un limone e ciuffetti d’edera.
L’ Autunno è formato prevalentemente da uva, pere e funghi.
L’ Estate è composta da frutta matura, soprattutto ciliegie e pesche, mentre la Primavera è piena
di fiori appena sbocciati.
Esporremo in sezione le stampe delle stagioni e lasceremo che i bambini le vivano come elementi
dell’ambiente, creando in loro un’abitudine “all’arte e al bello”. Poi, prendendo spunto dai fiori e
dai frutti rappresentati, faremo giocare i piccoli con gli elementi naturali quali foglie di lattuga,
pezzi di carota, bucce di mandarini...
I bambini saranno liberi di osservare, toccare, annusare, schiacciare, rompere, spalmare i fiori e i
frutti proposti, manipolandoli e provando a lasciare tracce su grandi fogli di carta, vivendo importanti esperienze sensoriali e tattili utili per la loro crescita.

PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA”
L’oggetto dell’osservazione non è il bambino in sé,
ma la scoperta del bambino nella sua spontaneità.
Maria Montessori

Quest’anno le equipes educative degli asili di di Moncalieri aderiscono al progetto “Orto in condotta”, in collaborazione con l’associazione Slow Food, prendendo parte ad incontri formativi e
offrendo in seguito ai bambini esperienze di apprendimento e di gioco inerenti l’ orto scolastico.
Ai bambini verranno proposte attività in giardino a contatto con l’ambiente naturale, coniugando aspetto ludico e apprendimento: potranno esplorare, toccare la terra sentendone la consistenza, seminare, annaffiare, veder crescere le piantine, raccogliere , assaggiare, sentire i profumi.
Le attività proposte avranno le seguenti finalità:
•

permettere un contatto diretto con la natura

•

favorire la nascita della cura e del rispetto di tutti gli elementi presenti in natura

•

favorire e rafforzare le relazioni sociali

•

favorire un beneficio psicofisico dei bambini

•

favorire l’iniziativa nel bambino rafforzandone l’autostima

•

stimolare il linguaggio

•

produrre concentrazione e ascolto.

Le attività riguardanti l’orto si faranno eventualmente, anche in collaborazione con nonni e familiari che si renderanno disponibili.

DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

È fondamentale lasciare traccia delle esperienze fatte dai bambini al nido, affinché:
•

le famiglie possano conoscere il percorso educativo intrapreso

•

gli educatori dispongano di una documentazione utile a riflettere sulle proposte fatte
all’interno dell’equipe

•

i bambini possano ritrovarsi nelle proprie “creazioni” grafiche e manuali, sentendosi valorizzati.

Le attività educative verranno documentate attraverso parole, immagini, fotografie, opere
dei bambini, che verranno esposte all’interno o all’esterno della sezione, affinché tutti possano disporne. A tal scopo verranno usati cartelloni e cornici digitali.
Il lavoro svolto con i bambini durante l’anno, sarà oggetto di verifica nel corso di riunioni con
l’equipe e la coordinatrice e con i genitori, durante momenti di confronto collegiali ed individuali, anche su richiesta dei singoli genitori. Inoltre quotidianamente in fase di dimissione verrà dato
a ciascun genitore un rimando sulla giornata vissuta al nido e sulle attività proposte e realizzate
dal singolo bambino

PIANETA ELEFANTE

Educatori: Fiocco Mariella, Lipari Irene, Magazù Rita e Rigoni Maria
Antonietta

Bambini: n. 18 dai quattordici mesi al momento dell’inserimento

OUTDOOR E SENSO ESTETICO

Quest’anno la sezione Elefanti ha deciso di riproporre, in continuità con la programmazione dello
scorso anno, l’outdoor education approfondendo gli aspetti legati allo sviluppo e alla promozione nei piccoli del senso estetico e della bellezza.
Lo spazio più utilizzato sarà quello esterno che consentirà ai bambini di esprimere la loro fisicità
e il proprio sé corporeo.
I bambini apprendono molto attraverso il gioco libero e la scoperta che offrono loro un contesto
privilegiato rispetto al gioco in sezione ad esperienze sensoriali diverse, godendo di maggiore libertà, respiro e della possibilità di correre e gridare, attività che al chiuso sarebbero irrealizzabili.
Lavorare all’esterno, giocare nel giardino con il sole, la pioggia, la neve, saltare nelle pozzanghere, sporcarsi con la terra è un esperienza ludica divertente ma anche faticosa, richiede un equipaggiamento adatto, una routine di preparazione, per uscire e per rientrare, che stimola l’autonomia dei bambini.
Stare all’aria aperta permette di avere più spazio per muoversi, di ampliare emozioni e stimoli
che sviluppano il pensiero del bambino in relazione con i pensieri dei coetanei; il piccolo potrà
sperimentare le proprie possibilità, mettersi alla prova e generare nuovi pensieri. La natura fornisce al bambino gli strumenti per aumentare la propria autostima ma anche per sperimentare i
propri limiti, aumentando con il tempo l’autonomia individuale e del gruppo, promuovendo lo
sviluppo cognitivo, motorio e affettivo.
Il bambino è protagonista attivo del processo educativo, l’ambiente esterno diventa “spazio di
apprendimento”. All’aperto il bambino fa esperienze e conoscenze esprimendo numerosi linguaggi: emotivo, sociale, motorio, creativo ed espressivo.
In un ambiente naturale i piccoli rafforzano il proprio sistema immunitario, acquisiscono consapevolezza dei propri limiti e capacità, si misurano con il rischio, sviluppano il pensiero creativo,
giocano in piena libertà e autonomia.
La natura parla, offre possibilità di crescita, sviluppo ed esperienza. I piccoli sono sempre affascinati dalla natura che li circonda, dove possono sperimentare in modo autonomo, superare vecchi
e nuovi ostacoli e acquisire il concetto di limite, sviluppano la propria intelligenza nel risolvere situazioni e ostacoli che via via incontrano, acquisendo fiducia e sicurezza anche a discapito di una
possibile caduta, imparano il rispetto per l’ambiente. Consentire ai bambini di trascorrere tempi
non residuali ma significativi all’aperto, è la condizione fondamentale per affidare a loro stessi
un’autonomia di azione e di relazione impossibile in ambienti chiusi.
I bambini hanno bisogno di giocare liberamente fuori, imparando a conoscere e rispettare lo
spazio esterno fin da piccoli, secondo il concetto di bi-ofilia, ovvero il sentimento di affinità che ci
lega alla natura in un’educazione improntata al rispetto per l’ambiente, prendendosi cura delle
piante, annaffiandole senza sprecare l’acqua, osservando i piccoli animaletti senza disturbarli.

I bambini sanno vivere sentimentalmente ogni incontro con il manifestarsi della vita, cogliendo
stranezze e bellezza: partecipano, si immergono, manifestano empatia, osservano con sguardo
curioso, esplorano con tutti i sensi, confrontano e associano.
La città, l’alimentazione, lo stile di vita si allontanano sempre più dal concetto di Bello aumentando il senso di disorientamento. Bisognerebbe ritagliare del tempo e ritornare alla ricerca del
Bello nel quotidiano, nella semplicità, nella natura. Non esiste una ricetta per comprendere e
trovare il Bello, è prima di tutto un sentimento, una sensazione dentro noi stessi, è necessario
“allenarsi” per riconoscerlo per questo è importante aiutare i nostri bambini a sviluppare ed educare il senso estetico. In una prospettiva pedagogica è di fondamentale importanza stimolare il
riconoscimento di qualità positive nel mondo in cui viviamo. L’educazione al Bello, consente di
cogliere non solo la realtà attraverso una percezione immediata e visiva, ma spinge ad una interpretazione e rielaborazione personale di essa
Il Bello lo troviamo nelle grandi e nelle piccole cose, solo sperimentandone la sensazione e l’emozione ne riconosciamo la presenza. Sono occasioni di incontro con il Bello tutte quelle suggestioni
che agli adulti sembrano scontate: gli animali, l’erba, la pioggia. In questa prospettiva l’esperienza artistica, ci viene in aiuto poiché costituisce un potente strumento in grado di comunicare
attraverso la percezione dei sensi e generare attraverso l’espressività, profonde emozioni e riflessioni.
Diventa essenziale per i bambini scarabocchiare, disegnare, costruire, colorare facendo dell’attività artistica un momento di espressione; guardare e ascoltare, facendo della scoperta e della
sperimentazione un modo per raccontare il mondo esterno. Inoltre è importante ascoltare i bambini e riconoscere la loro saggezza durante tutti i momenti di sperimentazione a contatto con la
natura e con il Bello. Solo l’esercizio continuo e l’osservazione sviluppano e favoriscono questa
crescita personale, conducendo i bambini a scoprire le proprie abilità, a relazionarsi con gli altri e
con loro stessi con maggiore consapevolezza; a guardare e vedere il mondo con occhi diversi; ad
esprimere emozioni e sentimenti liberi da preconcetti o pregiudizi collettivi, da condizionamenti
dei gruppi di appartenenza che influiscono sul giudizio personale.

“Educare la persona umana educando alla bellezza e alla creatività;
perché una persona priva di creatività è incompleta…”
“I bambini di oggi sono gli adulti di domani
aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi
aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi
aiutiamoli a diventare più sensibili
un bambino creativo è un bambino più felice. ”
(Bruno Munari)

Per avvicinarci il più possibile a questo obbiettivo, porteremo i bambini il più possibile all’esterno, vivremo il giardino nelle varie stagioni, organizzeremo uscite in quartiere e attività / laboratori con materiali naturali per coinvolgere i piccoli, stimolandoli a svilupparne curiosità, abilità ,
motricità fine e conoscenza dell’ambiente circostante.

Attività:
1-OFFICINA CREATIVA: creiamo le nostre vernici utilizzando elementi naturali stagionali (frutta –
verdura – bacche – terra- polveri)
•

Verde da menta, broccoli, prezzemolo, basilico, foglie di ortaggi

•

Viola da rape rosse, cavolo viola e rosso, frutti di bosco

•

Arancione da carote, zucca, arance

•

Marrone da terra, cacao in polvere, bustine del tè, caffè

•

Giallo da limone, curcuma, zenzero, zafferano

•

Rosso da pomodoro, fragole, melograno

Inizialmente presentiamo ai bambini il materiale in modo che possano conoscerlo, vederlo, riconoscerlo e toccarlo.
Lo utilizziamo predisponendo piattini e contenitori in modo da poterlo travasare, assaggiare e
manipolare liberamente.
Tagliamo in pezzi grossolani gli elementi e li mettiamo in un frullatore, così ne vediamo la trasformazione.
Infine con il nostro “composto vernice” liberiamo la fantasia dei bimbi dipingendo su grossi teli
di stoffa (lenzuola riciclate).
In base al materiale, di volta in volta usato, possiamo recuperare semi e foglie da aggiungere al
dipinto una volta asciugato.

Attività di manipolazione con la purea di zucca

2- FACCIAMO I NOSTRI SUCCHI:
Presentiamo ai piccoli la frutta da trasformare, la osserviamo, la tocchiamo, la assaggiamo, insieme la trasformiamo in succo ed infine assaporiamo il nostro prodotto.
Ad esempio:
ARANCE: il primo momento è di conoscenza diretta del prodotto (lo tocchiamo, osserviamo che rotola, è di colore arancione, profuma, è ruvida la buccia), successivamente i
bambini, con piccoli coltelli e taglieri, ci aiuteranno a dividere le arance in due e con uno
spremiagrumi, ad ottenere la nostra aranciata pronta da assaporare.
• UVA: schiacciamo con i piedi nudi i grappoli di uva come i nostri nonni facevano in passato, fino ad ottenere un succo di uva.
Otterremo con lo stesso metodo succhi di: melograno, pera, mela, e i vari frutti di stagione.
•

Attività di spremitura di uva bianca e delle arance
3- CASETTE PER GLI UCCELLINI DEL GIARDINO:
Un nonno volenteroso con il suo prezioso lavoro e la sua disponibilità, preparerà per noi delle casette per gli uccellini, in legno.
I bambini le coloreranno con le tempere utilizzando delle spugnette , verranno poi appese sugli
alberi in giardino in attesa che arrivino i nostri piccoli amici pennuti a visitarle.
Questa attività durerà tutto l’anno, ci permetterà di prenderci cura degli uccellini del nostro giardino nutrendoli con le briciole di pane secco e con i semini raccolti in giardino di piantaggine
maggiore.
4- ARCIMBOLDO:
Abbiamo deciso di proporre ai bambini i dipinti di Arcimboldo, artista che utilizzava elementi della natura per esprimere la bellezza nelle sue opere.
Arcimboldo è stato un artista molto richiesto nel suo tempo per i
ritratti bizzarri eseguiti accostando in maniera creativa, elementi
naturali diversi come piante, verdure, fiori e animali. La sua arte
è stata visionaria ed evocativa, con un impatto estetico che arriva
immediato e forte a tutti, anche ai nostri giorni. Le sue opere si
prestano molto bene ad esplorazioni e giochi da fare con i bambini. Si potranno creare ritratti

composti usando immagini ritagliate dai giornali, dai volantini pubblicitari dei supermarket, utilizzando elementi di frutta e verdure portati da casa o raccolti nell'orto del nido.
Giocare ed esplorare prima di metterci a creare, accende curiosità ed interesse; fra le varie proposte potremo:
• osservare le stampe raffiguranti i dipinti di Arcimboldo, ricercando tutti i dettagli per scoprirne la magia;
• guardarci allo specchio facendo facce buffe per capire come le diverse espressioni cambiano il nostro volto;
• sfogliare i dépliant dei supermercati, ritagliare gli ortaggi e i generi alimentari che preferiamo; raccolta una sufficiente quantità di immagini, le metteremo in una scatola per poi
pescare i ritagli, scegliendo magari i pomodorini per le guance...cosa useremo per fare la
bocca? E per i capelli? Forse del radicchio.
Dopo esserci divertiti possiamo continuare ad assaggiare...
Fare ritratti alla maniera di Arcimboldo, ci permette di sviluppare la coordinazione oculo manuale ed inoltre di:
– esplorare i lineamenti del viso, gli occhi, il naso, la bocca e le orecchie;
– far scoprire forme e volumi ricercando ovali, triangoli, cerchi ;
– fare educazione alimentare;
– lavorare sul concetto di identità individuale e collettiva;
– metterci in relazione con gli altri.
5- ORTO:
Mangiare le verdure è una abitudine da incentivare fin dalla prima infanzia per favorire comportamenti corretti anche in età successive. L’educazione alimentare è particolarmente importante
a partire dall’asilo nido in quanto il bambino lascia la cerchia protetta dell’ambiente familiare,
con le sue abitudini alimentari e le sue relazioni affettive ed entra nel più vasto ambiente scolastico nel quale sperimenta per la prima volta l’approccio al cibo insieme ai coetanei senza i genitori. E’ importante creare un ambiente rassicurante a livello emotivo, ma al tempo stesso stimolante. Mangiare non è quindi solo la soddisfazione di un bisogno primario ma è un azione con
una forte valenza psicologica e relazionale. I cibi, grazie alle loro proprietà stimolano tutti i sensi
perché sono colorati, saporiti e profumati hanno svariate consistenze che possono cambiare a
seconda che siano crudi o cotti.
L’esposizione ripetuta si è dimostrata una delle strategie più efficaci per aumentare il consumo
di verdure nei bambini del nido.
Per familiarizzare con il cibo, utilizzeremo i libri illustrati, che descrivono il viaggio delle verdure
“dalla fattoria alla forchetta” in modo che i bambini acquisiscano familiarità visiva attraverso
un’attività divertente e socialmente premiante quali la lettura di gruppo con gli adulti.
Sicuramente la modalità più diretta da proporre ai bambini è quella dell’esperienza nel coltivare
un piccolo orto al nido così da imparare a zappettare, seminare, innaffiare, prendersi cura degli
ortaggi, raccogliere e assaggiare i prodotti dell’orto gustati in freschezza e secondo il giusto ciclo
stagionale.

Coltivare un orto ci invita a guardare tra le zolle, ad osservare il susseguirsi delle stagioni, a sporcarci le mani con la terra, a dosare forza e delicatezza, a prenderci cura delle piantine. Eserciteremo la pazienza aspettando le prime piantine dopo la semina, impareremo ad essere più cooperativi, lavorando gomito a gomito in un rettangolo di terra, apprenderemo che l’acqua è una risorsa preziosa e ne faremo buon uso.
6- MANIPOLAZIONE:
Attraverso la manipolazione il bambino scopre se stesso ed il mondo che lo circonda. Il bambino
ha bisogno di esplorare, manipolare e provare sensazioni tattili al fine di conoscere il peso, la resistenza, la temperatura, la flessibilità degli oggetti.
Sono queste esperienze che gli consentono di discriminare le sensazioni, esercitare la coordinazione oculo-manuale, creando i propri schemi mentali per orientarsi nella vita quotidiana. Giocando e sperimentando più volte, il bambino fa le sue esperienze apprendendo i rapporti temporali e spaziali, di causa ed effetto.
L’uso di materiale destrutturato stimola il pensiero creativo ed il problem solving nei piccoli. Prevede l’utilizzo di materiali naturali e di riciclo che non hanno un utilizzo predeterminato e che
possono essere utilizzati in modo creativo e libero dai bambini. Un gioco euristico composto da
tappi, tubi, sassi e molle, assemblati in modo libero, secondo la creatività e la progettualità del
bambino, senza interferenze o consegne da parte dell’adulto. Sono oggetti che vengono spostati,
accatastati, modificati, incastrati secondo la fantasia e l’immaginazione dei bambini. Ogni volta
modificati, destrutturati e ricomposti in giochi e idee sempre nuove. Nella libera esplorazione e
creazione dei bambini, gli adulti possono vedere il “genio naturale dell’infanzia”, essi sono incoraggiati a mettere in pratica le loro idee, a scoprire da soli tutte le risposte ai possibili problemi,
creando nuove connessioni. Si sviluppa così il pensiero divergente. Il mondo naturale in tutta la
sua semplicità e complessità permette ai bambini l’accesso ad un gioco ricco, affascinante che
stimola lo sviluppo dell’immaginazione, della creatività e del pensiero astratto.
Manipoleremo:
•

elementi naturali come foglie, conchiglie, muschi, neve ,terra, pigne, rami, legnetti, materiali destrutturati e di recupero.

•

materiali alimentari come farine, legumi secchi, pasta, riso, puree, zucchero, sale, cacao.

Attività di manipolazione con acqua e farina. Pronti per la pizza!!!

7- USCITE NEL QUARTIERE
Con i bambini esploreremo il nostro quartiere ed osserveremo come cambia nel corso delle stagioni, essendoci nel circondario un buon numero di giardini pubblici. Le uscite sono anche occasioni per raccogliere materiali offerti dalla natura al fine di arricchire la nostra collezione di oggetti naturali. E’ bello esplorare le vie tranquille intorno al nido, camminare con lo sguardo rivolto all’insù osservando il cielo sopra di noi, il cangiare delle nuvole, il sole che fa capolino e illumi na tutto… Sentire il vento soffiare o l’aria farsi mite con l’arrivo della primavera o frizzante durante la stagione più fredda. Queste piccole escursioni permetteranno ai bambini di conoscere la
città dove vivono e vanno a scuola.
Inoltre il territorio cittadino offre ai nostri bambini, l’osservazione di cantieri di lavoro con scavi e
movimenti di escavatori e gru che tanto stupiscono e meravigliano i nostri piccoli. Le uscite sul
territorio verranno effettuate indicativamente nel periodo in cui le temperature risulteranno
meno rigide, con l’arrivo della bella stagione e compatibilmente con il giusto rapporto numerico
tra bambini ed educatrici necessario per le uscite in sicurezza. I bambini essendo già grandini anziché in cordata potranno tenersi per mano, in fila per due, usciranno comunque divisi in piccoli
gruppi.
ATTIVITÀ' STRUTTURATE FUORI-DENTRO:
Proporremo ai bambini attività che colleghino l’ambiente esterno con quello interno in un’ottica
di correlazione tra i due spazi, come attività di lettura, musicali, manipolative e grafico pittoriche.
Partiamo dall’osservazione in giardino degli elementi naturali come le foglie, le pigne, il trifoglio: hanno colori e forme diverse, sono puliti, bagnati di brina o sporcati dalla terra, sono interi
o rotti, fan rumore, si spezzano; li manipoliamo, ci giochiamo, lanciamo le foglie o facciamo rotolare le pigne, le rompiamo, le impiliamo. In seguito li portiamo in sezione e li osserviamo con la
lavagna luminosa, o li coloriamo, li incolliamo o creiamo un tappeto di foglie e ci camminiamo
sopra per sentire se solleticano la pelle o sono morbidi, se fanno rumore, infine cantiamo una
canzone ispirata ad essi.
OBIETTIVI:
Gli obiettivi di queste attività sono molteplici:
•

Proporre una vasta gamma di sapori, colori e odori.

•

Utilizzare i sensi per ampliare le conoscenze e le competenze dei bambini.

•

Compiere diverse azioni sul cibo (toccare, portare alla bocca, schiacciare) stimolando così
anche la conquista dell’autonomia.

•

Avvicinare i bambini ad alimenti come frutta e verdura.

•

Interiorizzare semplici regole legate al pasto (lavarsi le mani, mettersi il bavaglino, stare
seduti).

•

Sviluppare una relazione positiva con l’adulto ed i coetanei al momento del pasto favorendo anche lo sviluppo del linguaggio.

•

Promuovere il senso di responsabilità.

•

Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente (prendersi cura del orto).

•

Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico” e di collaborazione.

L’apprendimento si basa sull’esperienza, sull’azione diretta, sul ruolo del bambino come protagonista attivo, in quanto l’attività diretta è uno dei principi fondamentali della pedagogia:
fare per capire ed interiorizzare.
Solo ciò che ci interessa, che attira la curiosità che ci fa emozionare si apprende in modo autentico.
Offrire ai bambini proposte ed opportunità educative fatte di esperienze dirette, fuori e dentro il
nido e di rielaborarle attraverso tutti e cinque i sensi, favorisce uno sviluppo psico- fisico e relazionale armonico.
ORGANIZZAZIONE
Le attività si svolgeranno secondo un calendario stabilito precedentemente in equipe per tutta la
durata dell'anno scolastico, sia in piccoli gruppi che nel grande gruppo (in giardino).
RUOLO DEL EDUCATORE
L’educatore è il regista che prepara, dispone il materiale e lo spazio, mirando alle esigenze dei
bambini. Li osserva durante il gioco, rilancia tutte le loro proposte, fa da mediatore nei conflitti
tra pari, cerca di facilitare le loro abilità e li aiuta ad esprimersi in un ambiente sereno e stimo lante. Incentiva l’osservazione, la comunicazione, la riflessione, aiuta i bambini a rispettare le regole sociali e di convivenza. Propone le varie attività rispettando i tempi di ciascun bambino in
modo da consentire a tutti di svolgere una sperimentazione in base alle proprie esigenze.
DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
Le attività proposte verranno documentate per mezzo di foto, che saranno in parte visionabili nel
nido su pannelli espositivi e in parte verranno date alle famiglie, inoltre i prodotti dell’attività di
orto coltura saranno visibili direttamente in giardino.
Durante l'anno verranno svolte delle verifiche per osservare il coinvolgimento e le reazioni dei
bambini rispetto alle attività proposte.
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e verificare i traguardi di apprendimento
raggiunti, ci basiamo su osservazioni fatte sui bambini in merito alle esperienze vissute. Queste
osservazioni riguarderanno anche e soprattutto lo "star bene", l'interesse e la partecipazione
alle attività. In particolare si valuteranno i progressi negli apprendimenti e nelle abilità dei singoli, la capacità di collaborare, l'acquisizione di nuove conoscenze, l'utilizzo delle attrezzature,
dei materiali e dello spazio. Tali osservazioni saranno effettuate sia durante le attività, sia nei
momenti di routine.
Il progetto sarà ovviamente flessibile in base alle necessità dei bambini e al recupero dei materiali per realizzarlo. Verrà altresì modificato in itinere in base al coinvolgimento dei bambini e
alle eventuali criticità che potrebbero presentarsi.

FINALITÀ’
•
•
•
•

“Imparare facendo”, sviluppare la motricità fine e il rapporto diretto con gli elementi naturali e ambientali
“prendersi cura di”, imparare ad aspettare, cogliere il concetto di diversità, e di lavoro in
gruppo.
Sviluppo e conoscenza del rispetto verso gli altri e del mondo della natura ( animali, piante ).
Conoscenza delle proprie capacità, dei propri limiti, del senso di sicurezza.

CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA
A settembre 2022 i bimbi più grandi andranno alla scuola dell'infanzia, è importante che le due
strutture dialoghino per garantire una continuità educativa.
Le insegnanti di alcune scuole dell'infanzia presenti sul territorio e le educatrici, verso la fine
dell'anno scolastico, prendono accordi e stabiliscono un momento per parlare e presentare i loro
bambini. Purtroppo, a causa della situazione sanitaria, non sappiamo se sarà possibile far conoscere ai bambini direttamente la scuola dell'infanzia attraverso momenti di gioco insieme, (come
negli anni passati), sicuramente ci impegneremo almeno in un contatto online o telefonico per
scambiarci informazioni utili per un buon avvio dei piccoli nella scuola prescelta.

PIANETA VOLPE

Educatrici: Barisone Valentina, Ripani Silvia, Scalvini Roberta e Sclerandi
Martina

Bambini: n. 17 dai quattordici mesi al momento dell’inserimento

Questo ciclo è iniziato con 5 nuovi ambientamenti, accolti in un unico gruppo durante il mese di
settembre.
La sezione è strutturata con una forte impronta montessoriana: i vari spazi sono progettati nei
singoli particolari ed il bambino all’interno di essi è libero di esplorare in modo autonomo e
sicuro.
Fondamentale è dunque la relazione del bambino con l’ambiente in cui vive. L’apprendimento
avviene spontaneamente quando il bambino è collocato in uno spazio pre-disposto ad
accoglierne le pulsioni alla conoscenza di sé e del mondo circostante. L’ambiente è adeguato alle
sue forze psicofisiche, semplice e limitato, invitante e attraente, ordinato e pulito, sicuro e
protettivo: contiene in sé tutti gli stimoli esperienziali necessari al bambino in questa fase di
sviluppo disposti in un ordine ben leggibile ed invitante, tale che il bambino possa fruirne in
piena autonomia assecondando la propria curiosità.
La sezione è divisa in angoli: l’angolo lettura, l’angolo simbolico e l’angolo senso-motorio.
Al centro della sezione vi è un piano d’appoggio studiato per far si che l’ambiente non sia troppo
dispersivo, quest’ ultimo unisce la sezione e crea armonia.
Vi è un antibagno con un lavandino a misura di bambino per l’igiene personale delle mani e del
viso e un mobile diviso in 17 scomparti ognuno contenente il corredo personale dei bambini.
Il bagno ha tutto l’occorrente per l’igiene personale: un fasciatoio, una vaschetta, tre water
piccoli.
In sezione è presente anche uno sgabuzzino.
La zona nanna è divisa in due aree: una zona antistante che abbiamo adibito a sala travasi e ad
esperienze grafico pittoriche ed una stanza nanna. Quest’ultima è una stanza molto ampia con
13 futon, lettini bassi a misura di bambino.
Negli ultimi anni noti esperti dell’educazione montessoriana consigliano vivamente i Futon,
come Tim Seldin (presidente di The Montessori Foundation e di The International Montessori
Council) e Paula Polk Lillard (autrice di libri di fama mondiale sull’educazione montessoriana).
Quest’ultima, nel suo libro ispirato alla pedagogica di M. Montessori “From the start”, indica il
Futon come luogo ottimale per favorire il sonno del bambino.
Di fronte alla sezione c’è il giardino che è di facile accesso grazie alla presenza di grandi portefinestre che rendono luminoso l’ambiente.

L’ out-door education rimarrà anche quest’anno il tema conduttore da cui partire per la
realizzazione della nostra progettazione, focalizzata sul tema dell’orto (in connessione al
progetto nazionale ‘’Orto in condotta’’), sul concetto di bellezza della natura e dei suoi prodotti
(con particolare riferimento alle opere pittoriche di Arcimboldo) e sul conoscere e riconoscere le
proprie emozioni.
Vorremmo consentire ai bambini di trascorrere moltissimo tempo all’aperto, favorendo
l’osservazione e la sperimentazione libera del mondo naturale, condividendo con loro il valore
della bellezza, della natura, del rispetto e della pazienza, facendoli seminare e osservare la
crescita dei frutti e dei fiori. A tal proposito intendiamo creare un angolo dedicato al nostro
orto, realizzato con materiali di riciclo come i pallet, le cassette della frutta e vari elementi di
legno, coinvolgendo nella realizzazione di esso anche le famiglie .

Orto
Curare le piante, zappare la terra, raccogliere i frutti, strappare le erbacce, seminare e
raccogliere le foglie sono esperienze che permettono al bambino di entrare in contatto con la
terra, lavorando sul proprio equilibrio e sulla relazione tra il tempo interiore di ciascuno e il
tempo calmo, costante e ordinato, necessario in natura.
Usando le parole di Maria Montessori: «La vera educazione è un processo naturale che si svolge
spontaneamente nel bambino e si acquisisce non ascoltando le parole degli altri, ma mediante
l’esperienza diretta del mondo circostante».
Saremo guidati dal concetto experiential Education (educazione esperienziale) attraverso:
-

Piantare piantine e osservare i processi naturali di crescita

-

Fare delle esperienze di gusto con i frutti raccolti

-

Manipolazione di materiali naturali

-

Percorsi sensoriali

-

Travasi con materiali naturali

-

Uscite in natura

Altra finalità di tutte queste esperienze è l’enviromental-education (educazione ambientale) con
l’intento di stimolare ed educare alla conservazione dell’ambiente e alla valorizzazione della
natura.

Bellezza
Attraverso l’osservazione delle opere del pittore Giuseppe Arcimboldo (realizzate con elementi
naturali frutta e verdura), vogliamo trasmettere ai bambini il senso della bellezza che si fa arte.
In particolare prenderemo spunto da 4 dipinti che ci hanno colpito: la Primavera, l’Autunno, l’
Estate e l’Inverno.
La nostra idea è quella di proporre ai bambini, per ogni stagione dell’anno, un’esperienza con gli
elementi naturali .
La bellezza è un concetto molto vasto, noi ci soffermeremo sulla coniugazione tra bellezza
artistica e bellezza naturale, per fare questo prenderemo spunto dalle opere Arcimboldo, pittore
italiano del periodo manierista, noto soprattutto per “le Teste Composte”, ritratti burleschi
eseguiti combinando tra loro, in una sorta di trompe-l'oeil, oggetti o elementi dello stesso
genere (prodotti ortofrutticoli, animali, ecc...) collegati metaforicamente al soggetto
rappresentato in modo da sublimare il ritratto stesso.
Attraverso l’osservazione dei queste opere pittoriche, vorremmo trasmettere ai bambini il senso
della bellezza che si fa arte. In particolare prenderemo spunto dai quattro dipinti in cui il pittore
utilizza prodotti ortofrutticoli per comporre le famose teste: la primavera, l’autunno, l’estate e
l’inverno.
Seguendo lo scorrere delle stagioni, partendo dal dipinto dell'inverno, ci soffermeremo ad
analizzare i frutti e gli ortaggi che caratterizzano ogni testa e predisporremo con essi esperienze
di vario tipo:
-manipolazione;
-pittura con elementi naturali visibili nel dipinto, utilizzati sia come colore che come pennelli
sensoriali.
Nel corso degli ultimi decenni, sono stati condotti numerosi studi sul legame fra la pratica di
attività artistiche e lo sviluppo dell’individuo durante la prima infanzia .
L’arte, coinvolge infatti tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socioemozionali e multisensoriali. Durante la crescita dell’individuo, essa continua ad influenzare lo
sviluppo del cervello, le abilità, la creatività e l’autostima, favorendo inoltre l’interazione con il
mondo esterno e fornendo tutta una serie di abilità che agevolano l’espressione di sé e la
comunicazione.

Emozioni
Il tema delle emozioni sarà un filo conduttore che, in parallelo, ci accompagnerà in questo anno
educativo. Il poter individuare, conoscere (vivere) e riconoscere (chiamando per nome) le diverse
emozioni, pensiamo possa essere lo strumento fondamentale per imparare a gestirle e a
condividerle.
Lavoreremo per sperimentare e dare il nome a sensazioni di rabbia, paura, tristezza, amore,
allegria e calma, associando ad ognuna di esse un colore.
Per questo motivo ci faremo accompagnare dalla lettura di alcuni libri, pensando ad uno in
particolare, "Il colore delle emozioni" di Anna Llenas, sfruttando l'utilizzo appunto dei colori per
meglio identificare le caratteristiche di ogni stato emotivo. Costruiremo la nostra “mensola delle
emozioni” (composta da sei barattoli corrispondenti alle sei emozioni) arricchendola di
settimana in settimana con l’aggiunta di un nuovo barattolo.
Il nostro percorso educativo sarà simboleggiato dal fiore del girasole. Dietro al suo significato
più classico di energia e vivacità, esso racchiude in sé una forte componente emotiva: il fiore si
ruota e si apre verso la luce e si chiude quando è buio rispecchiando, a nostro avviso, la purezza
delle emozioni dei bambini. Inoltre il giallo è, secondo il testo di Anna Llenas, reputato il colore
dell'allegria
Esploreremo la bellezza di questo fiore che peraltro ha ispirato svariati artisti (pittori, scrittori e
cantanti), per citarne alcuni è stato un soggetto privilegiato per Vincent van Gogh, che li ha
rappresentati in numerose tele, Giorgia, cantante italiana, che ha scritto il suo inno alla
passione, alla dolcezza e all’affetto per la persona amata intitolandolo “Girasole” e passando
alla poesia Eugenio Montale, per il quale il girasole assume una ruolo rilevate in una poesia
nella contenuta nella raccolta Ossi di seppia:
"Portami il girasole ch’io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l’ansietà del suo volto giallino.
Tendono alla chiarirà le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
è dunque la ventura delle venture.
Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze
e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce."

Le tre opere sopra citate faranno da sfondo alle esperienze proposte ed arricchiranno l’offerta
educativa di quest’anno: osserveremo con i bimbi la bellezza delle pennellate di Van Gogh
provando a replicarle con l’ausilio di elementi naturali, ascolteremo la canzone di Giorgia,
impareremo a cantarla e ne faremo colonna sonora dei momenti di gioco ed allegria, leggeremo
ed illustreremo con i bambini la poesia di Montale.
Durante il periodo primaverile semineremo e seguiremo la crescita del girasole, dal seme al
fiore, prendendocene cura.

Documentazione
La documentazione è uno strumento per fare memoria delle esperienze e della vita all’Interno
dell’asilo nido.
La documentazione avverrà attraverso foto, video e la successiva creazione di pannelli esposti
nel corridoio del nido di fronte agli armadietti e alla porta d’ingresso della sezione.
I video e le foto, opportunatamente montati, vengono anche inviati alle famiglie tramite mail.
Da gennaio 2022 ci sarà la possibilità di fare documentazione in modo diverso attraverso il
“padlet” una bacheca virtuale utilizzabile per facilitare la comunicazione tra il nido e le famiglie,
attraverso cui i genitori possono “entrare” al nido o a scuola.

PIANETA BOA

Educatrici: Fazio Tiziana, Vacca Ilaria e Visconti Maria Grazia

Bambini: n. 17 dai quattordici mesi al momento dell’inserimento

“Le radici di ogni pianta cercano, tra le molte sostanze che il suolo contiene,
solo quelle di cui la pianta ha bisogno”.
Maria Montessori - La Mente assorbente
In linea con il pensiero pedagogico dell’anno scorso, quest’anno nella Sezione Boa lavoreremo
ispirandoci ai valori dell’outdoor education, forti dell’idea che sia di fondamentale importanza
l’educazione all’aperto nel processo di sviluppo del bambino. Abbiamo pertanto pensato di sviluppare e organizzare il progetto educativo cercando di offrire ai bambini esperienze per mezzo
delle quali mettere in relazione il “fuori” e il “dentro”, attraverso
•
l’ EDUCARE IN NATURA, usando materiali naturali e non strutturati che stimolino e
offrano spunti per le esperienze anche indoor;
◦
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI, ponendo l’attenzione alle esigenze dei bambini, avendo cura
di predisporli e modificarli di volta in volta per renderli “vivi” a seconda delle necessità.
L’organizzazione degli spazi e la scelta degli arredi e materiali costituiscono parte integrante
della programmazione educativa ed uno dei più importanti indicatori di qualità del progetto
educativo di ogni servizio. Pensare e progettare l’ambiente è condizione irrinunciabile per far sì
che l’esperienza possa avere luogo e acquisire successivamente senso e significato. Nel
progettare percorsi educativi sulla natura, è fondamentale predisporre adeguatamente
l’ambiente interno/esterno in modo da consentire la massima fruibilità dello spazio per
osservare, sperimentare, esplorare, conoscere ogni aspetto della realtà.
Il bambino, sempre al centro del processo di apprendimento, si impegna spontaneamente in
attività di gioco esplorazione, osservazione, descrizione, manipolazione e rappresentazione;
spetta all’educatore coltivare la
curiosità innata del bambino, da cui
partono la voglia di conoscenza, la
capacità di stupirsi, di entrare in
relazione con l’ambiente e gli elementi
che lo costituiscono, il senso estetico, la
creatività. Allestire un contesto in cui
tutto è chiaro e pulito, è fondamentale
per la sicurezza e per la crescita, sempre
rivolta alla ricerca e a nuove conquiste,
di ciascun bambino. Così è importante
creare un luogo in cui egli ha il piacere
di entrare, poiché il suo sguardo coglie
subito la ricerca, la cura e l’attenzione
nella scelta e nella conservazione dello
spazio e dei materiali. La qualità
estetica di spazi e materiali va di pari
passo alla qualità dell’apprendimento:
progettare luoghi belli, curati e

organizzati, sosteneva Loris Malaguzzi, fondatore dei servizi all’infanzia di Reggio Emilia,
significa concepire lo spazio e i materiali come “linguaggi” e, quindi, come elementi costitutivi
della formazione del pensiero.
L’ORTO COME SPAZIO EDUCATIVO
Orto e giardino devono essere reinterpretati per porsi a servizio del fare educativo. L’orto può
destrutturarsi in piccoli spazi coltivati (“isole ortive”) o trovare spazio in contenitori di varia natura (orto in vaso o in cassetta). La cura delle piante, zappare la terra, raccogliere i frutti, strappare le erbacce, seminare, raccogliere le foglie, sono attività che permettono al bambino di mettersi in contatto con la terra, lavorando sul proprio equilibrio e sulla relazione tra il tempo interiore di ciascuno e il tempo calmo, costante e ordinato necessario in natura. Riteniamo, infatti,
che un approccio positivo dei bambini con la natura possa essere un primo passo verso un futuro
atteggiamento protettivo verso le forme viventi e l’ambiente naturale.
L’ORTO AL NIDO
Il progetto “Orto in condotta” nasce in collaborazione con l’Associazione Slow Food che attraverso un corso di formazione, ci mostrerà le linee guida per allestire e curare l’orto al nido. L’orto
viene proposto ai bambini come esperienza che si basa sull’uso di tutti i sensi e sull’acquisizione
di abilità per prendersi cura di quanto la natura ci offre e per imparare a conservare, far crescere, raccogliere i frutti del proprio “lavoro”. La semina e la successiva coltivazione di fiori, di erbe
aromatiche, di ortaggi, è trasversale al passaggio delle stagioni e aiuta i bambini a riconoscere,
attraverso l’osservazione e il fare, come da un seme germoglia una pianta, come cresce e di cosa
ha bisogno e alla fine, dopo
essersi presi cura di essa, che
cosa offre. I bambini imparano inoltre che cosa succede
ad una piantina se manca
l’acqua, se è troppo esposta
al sole o troppo in ombra, se
bisogna proteggerla dal freddo. La strutturazione di un
orto all’asilo recuperando
spazi inutilizzati o creandone
ad hoc, rappresenta uno strumento di educazione ecologica potente capace di connettere i bambini con l’origine del cibo e
della vita. Fare l’orto contribuisce altresì a risvegliare interessi, senso di responsabilità, stabilità
emotiva; ha effetti antidepressivi e calmanti, migliora l’umore e le facoltà mentali, stimola il movimento fisico.
Per iniziare è necessario avere a disposizione un’attrezzatura adeguata:palette, zappette, rastrelli, carriole, innaffiatoi…Il passo successivo è l’allestimento degli spazi esterni, ovvero delimitazione e preparazione del terreno. Lo spazio dedicato all’orto è importante che sia in piano, ben

soleggiato, facile da annaffiare e soprattutto accessibile ai bambini. Fondamentale è predisporre
uno spazio fisso dove riporre tutto terminato il lavoro: in questo modo un bambino può autonomamente cominciare a curare il suo orto e mettere in ordine ad attività terminata.
Come scegliere le piante da coltivare? Evitando ortaggi che si ammalano con facilità, che fanno
fatica a germinare, prediligendo:
•

Lattuga e insalate: si possono coltivare tutto l’anno, escludendo i mesi più freddi (da
ottobre a gennaio) e dunque permettono di fare l’orto anche nei mesi meno caldi.

•

Basilico: Il suo profumo è meraviglioso, germina in 5-10 giorni. Il bello è che può essere
coltivato anche all’interno.

•

Zucca: germoglia in fretta ed è sempre un successo. Può essere seminata in primavera per
essere poi raccolta a settembre.

•

Carote: crescono in fretta; dopo la semina è necessario aspettare due mesi affinché le
piante siano pronte per la raccolta.

•

Pomodori ciliegini: sono una delle varietà più robuste; tollerano bene la carenza d’acqua,
crescono un po’; ovunque e resistono bene alle malattie del pomodoro. I suoi frutti sono
dolci e succosi.

•

Patate: semina da effettuare in primavera (Marzo/Aprile) per poi raccogliere a Settembre

•

Fiori commestibili

•

Piante aromatiche: la camomilla, la salvia, il rosmarino, la malva e la melissa sono facili
da coltivare.
ALCUNI CENNI STORICI

Già all’inizio del secolo scorso Maria Montessori aveva intuito il legame speciale che esiste tra
infanzia e natura, cogliendone le immense potenzialità educative. “Nel nostro tempo e
nell’ambiente civile della nostra società, i bambini vivono molto lontani dalla natura ed hanno
poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o di averne diretta esperienza”. Invece, il
bambino ha bisogno di vivere naturalmente, di “vivere” la natura e non soltanto di conoscerla,
studiandola o ammirandola. In linea con pensiero montessoriano, il pedagogista Friederich Froebel vede nell’educazione uno strumento che permette all’uomo di conosce se stesso e gli altri;
attraverso la natura ogni individuo prende coscienza del suo compito ed impara ad esercitare la
propria libertà di scelta. L’esplorazione del mondo parte da una conoscenza esterna degli oggetti
che circondano il bambino, per giungere ad una più interna e profonda; la conoscenza secondo
Froebel si approfondisce nella sua essenza in una logica di comparazione con gli altri soggetti e
questa dimensione interiore viene rappresentata attraverso il linguaggio. È molto importante,
quindi, che gli oggetti vengano definiti in modo chiaro, al fine di poter permettere al bambino di
esprimere ed esteriorizzare le rappresentazioni che si è creato. L’acquisizione e la padronanza
del linguaggio è strettamente connesso alla dimensione del gioco, che apre il campo alla centralità dei kindergarten ovvero i “giardini d’infanzia”. La logica di base che caratterizza quest’ultimi

sono il contatto con la natura e lo sviluppo della socializzazione. La cura per il prossimo è rintracciabile non solo nell’attività di giardinaggio, ma anche nell’attenzione per gli animali che “abitano” il giardino, come gatti, uccellini e scoiattoli.

NATURA E BELLEZZA
Nell’avvicinarsi del bambino alla natura, possiamo distinguere diversi approcci da sostenere e incoraggiare: un approccio alla conoscenza che potremmo definire “scientifico” e un approccio alla
conoscenza “poetico” o “estetico”, fortemente legato all’individualità del singolo bambino. In
questa situazione potremmo accomunare la figura del bambino con quella di un poeta; entrambi
si lasciano coinvolgere con tutti i sensi e con tutto il corpo, sperimentando emozioni profonde ed
è per questo che i bambini sembrano essere in sintonia con la natura, perché sono capaci di meravigliarsi di fronte alla sua bellezza. La bellezza è prima di tutto un sentimento, un sentimento
innato che parte dal nostro cuore. Il nostro cuore ha il talento innato di riconoscere la pura verità delle cose, e di riconoscere in esse la bellezza. Educare alla Bellezza non significa soffermarsi
su oggetti o cose fisiche, ma spinge il bambino a sperimentare una personale interpretazione
verso il mondo, aumentando il senso di riflessione. Educare al bello significa insegnare a saper
cogliere quel qualcosa di diverso da noi stessi che ci arricchisce, ci completa, ci fa crescere.
Un’educazione al bello che ci invita a guardare oltre la percezione immediata e solo visiva della
realtà, ci spinge a sperimentare una personale interpretazione e riflessione.
LA NATURA E L’ARTE
Fin dalle origini vi è sempre stato uno strettissimo rapporto tra arte e natura. L’esperienza artistica appartiene all’operare proprio dell’artista, in quanto frutto della sua ispirazione. L’atto artistico costituisce qualcosa di reale, esso non è qualcosa di distaccato dalla nostra vita ma è parte
integrante di essa. L’arte costituisce una sorta di motore propulsore delle nostre emozioni, sentimenti, immaginazione, capacità creativa. La componente dell’arte nella relazione educativa rimanda alla nostra capacità di educatori di saper suscitare piacere e desiderio, di stare in contemplazione dell’altro, proprio come se fossimo davanti all’opera d’arte. Le potenzialità educative dell’arte sono individuabili nella sua capacità di comunicare attraverso le suggestioni e il fascino che emerge dalle opere. Osservare un’opera d’arte offre al soggetto che guarda la possibilità di dare una propria interpretazione e attraverso di essa individuarne il significato, identificarsi emotivamente. Sul piano educativo, l’arte permette di narrare di sé e di interpretare il mondo.
L’ARTE AL NIDO
La programmazione presentata quest’anno ha come tema la natura e l’arte, nelle sue diverse
forme e la bellezza che all’arte si riconnette. La “delicatezza dell’immaginazione” si forma attraverso un’educazione estetica intesa come affinamento di sensibilità, sviluppo di creatività e invenzione per mezzo della fruizione/appropriazione di oggetti e stimoli adeguati al percorso che
si intende intraprendere. Educare alla bellezza è pertanto educare la competenza emotiva. Il luo-

go per eccellenza in cui il bambino vive o rivive l’esperienza estetica, riappropriandosi dell’opera
d’arte, è il laboratorio, sede e metodo attraverso cui vengono presentati materiali ed occasioni
idonei a promuovere questo processo. Per i bambini, soprattutto molto piccoli, appropriarsi
dell’oggetto d’arte, significa infatti non solo essere esposti ad esso, bensì conoscerlo attivamente
e viverlo attraverso opportune proposte. Nel laboratorio è possibile scegliere come materiale didattico oggetti artistici - materiali, supporti, ma anche composizioni strumentali, costrutti linguistici vicini alla sensibilità dei bambini e in grado di suscitare attrazione ed emozioni, esplorazioni
ed elaborazioni di vissuti personali. L'arte è meraviglia, è ricerca, è trasformazione, è crescita, è
gioco. Il bambino impara attraverso il gioco e la curiosità. E' per questo che l'esperienza creativa
permette di conoscere e di trasformare i propri pensieri. Come i grandi pittori, i bambini sentono
il bisogno di rappresentare graficamente emozioni e sentimenti. Nella realizzazione del nostro
progetto, proporremo ai bambini attività ludico-laboratoriali che avranno come filo conduttore i
colori e l'espressività grafico-pittorica, attraverso lo spunto offerto dall'osservazione di alcune
opere di pittori che si sono ispirati alla natura. Le stampe verranno appese in sezione, in modo
da permettere a tutti i bambini di osservarle e confrontarle; parallelamente le educatrici forniranno diversi spunti creativi e coinvolgeranno i bimbi in un vero e proprio percorso di esperienza
e apprendimento. Ai bambini vorremmo dare la possibilità di dar libero sfogo alla loro creatività,
utilizzando i materiali come pietre, ghiaia, cortecce o rami, materiali organici che possono cambiare con ile stagioni. Il giardino, ad esempio, si trasforma in una galleria artistica naturale, forme geometriche e astratte si intersecano con elementi naturali, linee e colori giocano a creare
composizioni uniche capaci di sorprendere chiunque per la bellezza che evocano.
“Natura” e arte” possono rapportarsi in modi
differenti anche in relazione alle nuove tecnologie: l’utilizzo di media come installazioni, video,
fotografie, proiezioni, consente di creare ambienti immersivi e spazi virtuali che permettono
di vivere l’esperienza proposta come unica ed irripetibile. Le sensazioni che si vivono in quel momento rimangono intrappolate nella mente e
nel corpo dei bimbi e delle educatrici costituendo una parte fondante della loro relazione. Le
esperienze sensoriali indoor, che intendiamo
proporre nel corso dell’anno educativo, saranno
caratterizzate dall’utilizzo di: diffusori di aromi,
candele aromatizzate, fiori profumati, frutti,
suoni della natura che permettono al bambino
di lasciarsi trasportare dalla totalità dei sensi
che vengono coinvolti.
Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini all'arte visiva
nella sua dominante percettiva, effettuando, in una dimensione ludico-creativo-espressiva, un
percorso di scoperta delle opere d'arte per trarne emozioni e sensazioni, arricchimenti, spunti di
attività e di produzione. L'obbiettivo che ci poniamo è quello di aumentare il senso di stupore del

bambino e di accrescere la capacità di assorbire e restituire i messaggi in modo molto intenso,
libero e vitale.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Promuovere l'osservazione attraverso la visone di quadri di grandi artisti;
Sviluppare il senso critico ed estetico del bambino
Esprimere sensazioni ed idee. attraverso l'attività pittorica;
Utilizzare in modo personale lo spazio foglio, il segno, il colore...;
I BENEFICI DELL’ARTE NELLO SVILUPPO DEL BAMBINO:
L’arte promuove ed incentiva la crescita individuale e sociale. I bambini dovrebbero avere
l’opportunità di fare arte e di sviluppare la propria creatività, trovando spazio per esprimere liberamente la propria individualità.
Uno dei nostri obiettivi sarà quello di far respirare “arte” nella quotidianità del nido, permettendo al bambino di fruirne, consentendogli di arricchirsi “del bello” che lo circonda e rendendolo altresì capace di comunicare attraverso l’uso di diversi linguaggi (poetico, musicale, iconico).
L’arte nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, etc..), coinvolge tutti i sensi del
bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. Durante la
crescita, essa influenza positivamente lo sviluppo del cervello, le abilità, la creatività e l’autostima, favorendo inoltre l’interazione con il mondo esterno e fornendo abilità che agevolano
l’espressione di sé e la comunicazione.
Dal punto di vista cognitivo, attraverso attività artistiche i bambini apprendono a:


Sviluppare capacità di problem solving, a comprendere che i problemi possono avere più di
una soluzione e che ogni domanda può avere più di una risposta. Le soluzioni raramente
sono fisse, ma cambiano in base alle circostanze e alle opportunità. Nella produzione
artistica sono infatti indispensabili sia la volontà, sia la capacità di cogliere le soluzioni
impreviste offerte dal lavoro che evolve;



Elaborare una prospettiva multipla, influenzando anche il modo di osservare e interpretare la
realtà. Durante il processo artistico la mente del bambino viene coinvolta in un processo di
scoperta del “come” e del “perché”. Esattamente come uno scienziato, che sperimenta e
scopre soluzioni, il bambino, quando si trova alle prese con un’idea artistica, analizza le varie
possibilità e lavora attraverso il cambiamento;



Pensare “con” e “attraverso” i materiali, rendendoli consapevoli del fatto che attraverso
mezzi materiali è possibile trasformare le idee in realtà.

Dal punto di vista dello sviluppo emotivo, è possibile constatare che l’arte:
• Incoraggia la creatività e l’auto-espressione, invitando i bambini a dire ed esprimere sentimenti ed emozioni riguardo a un determinato lavoro artistico;
• Permette di mettersi alla prova in situazioni nuove e di sperimentare il più ampio spettro di
sensazioni possibili.
Dal punto di vista motorio, l’attività artistica:
-

Sviluppa la motricità fine e la coordinazione oculo- manuale: sagomare un foglio di
cartoncino con le forbici, indirizzare il tratto di un pennello, disegnare con un
pennarello o strizzare un tubetto di colla in modo “controllato” sono tutte attività che
aiutano il bambino a migliorare la propria manualità e la padronanza fisica sugli
oggetti;

I CAMPI D’ESPERIENZA
Il sé e l’altro, il corpo in movimento, immagini , suoni, colori, i discorsi e le parole e la conoscenza
del mondo, sono i campi di esperienza che andremo ad esplorare con i bambini. Essi rappresentano una sorta di guida per l’educatore, al fine di proporre attività mirate allo sviluppo delle abilità, delle conoscenze e delle competenze in una determinata area di sviluppo. Essi rappresentano pertanto il focus sul quale dirigere lo sguardo educativo.
IL SÉ E L’ALTRO: Questo campo di esperienza si struttura mediante la cura delle piante intese
come parte del nostro sistema e che quindi necessitano di attenzione e delicatezza nel
maneggiarle, di prudenza nello scavare per non far male all’amico che si ha di fianco, di
condivisione dello stesso spazio per cooperare insieme al fine di raggiungere lo stesso obiettivo.

I DISCORSI E LE PAROLE: Le esperienze che il bambino fa al nido, sono caratterizzate da una
varietà di situazioni comunicative, ricche di senso, in cui egli diventa capace di usare la lingua nei
suoi diversi aspetti, acquisendo fiducia nelle proprie capacità espressive, comunicative e
descrittive. Calvino scrisse «La parola collega la traccia visibile alla cosa invisibile, alla cosa
assente, alla cosa desiderata; per questo il giusto uso del linguaggio è quello che permette di
avvicinarsi alle cose (presenti o assenti) con discrezione e attenzione e cautela col rispetto di ciò
che le cose (presenti o assenti) comunicano senza parole.» Dare un nome alle cose della natura e
alle emozioni, non è un semplice insegnamento finalizzato ad ampliare il vocabolario dei
bambini, ma favorisce il dialogo tra bambini e natura, tra bambini e adulti, tra pari.
Il linguaggio è, inoltre, un potente mezzo per elaborare l’esperienza perché ci aiuta a ricordare
meglio, sostiene il formarsi dei concetti, aiuta a comunicare i nostri pensieri, le nostre sensazioni
e percezioni.

La lettura delle immagini da parte dell’adulto avviene attraverso:


l’ utilizzo di un linguaggio semplice, caldo, con parole che i bambini possano comprendere;



il racconto, i bambini possono riconoscere, indicare e denominare gli elementi della storia e
della natura stessa, ricreando loro stessi parti delle letture;



l’interpretazione, caratterizzata dal gioco di suoni con la voce, modulando toni ora forti,
decisi, ora tranquilli, adeguati al contenuto narrativo;



le storie che suscitano emozioni, sensazioni e sentimenti nei bambini, che diventano via via
sempre più capaci di cogliere lo stato d’animo dell’altro e di esprimere il proprio.

IMMAGINI SUONI E COLORI: Le immagini, i suoni, la musica, i colori, il disegno, l’arte e in modo
più ampio tutte le attività sensoriali e di manipolazione fungono da filo conduttore per lo
sviluppo e l’acquisizione di questo campo di esperienza. In particolare si sviluppa il processo di
simbolizzazione associando l’immagine degli alberi, dei fiori, dei frutti, della natura che si
osserva attraverso i libri mediante una visione bidimensionali alla realtà tridimensionale che si
vede dal vivo. I bambini quindi possono costruire un legame tra l’immagine che rappresenta il
referente simbolico (il disegno degli alberi) e i reali elementi che caratterizzano il mondo.
IL CORPO IN MOVIMENTO: La competenza del bambino nell’utilizzo del proprio corpo, la
vediamo applicata nella capacità di muoversi nello spazio, padroneggiando i diversi strumenti
che la natura mette a disposizione; la capacità di fronteggiare un’avversità, applicando soluzioni
di problem solving, che consentono al bambino di raggiungere l’obiettivo da lui desiderato.
Camminare, correre, saltare, scavare, impilare, infilare sono solo alcune delle abilità che si
sviluppano attraverso le esperienze dirette che la natura ci mette a disposizione.
 “Osservo la neve che è posata sul prato, vorrei raccoglierla, ma non ho i guanti! Mi munisco
di paletta per poter raccogliere tutto ciò che per me è essenziale restituendola al cosmo sotto
un’altra forma.”

“Le foglie vengono alzate in volo dal vento, seguo questo flusso che mi avvolge e mi faccio
trasportare, correndo e rincorrendo quella foglia che ha catturato la mia attenzione.”

LA CONOSCENZA DEL MONDO: Si esplicita mediante l’acquisizione e la messa in atto di tutte le
aree di sviluppo che caratterizzano la crescita del bambino. L’esplorazione della realtà
circostante permette di descrivere, rappresentare, riorganizzare le esperienze in molteplici modi,
avviando verso un percorso di conoscenza. Il bambino esplorerà le potenzialità del linguaggio
per esprimersi, l’uso di simboli per rappresentare significati e l’utilizzo delle emozioni per
costruire la propria conoscenza del mondo. A tal proposito il giardino diventa lo spazio che
sollecita la naturale voglia di esplorare dei bambini, la sede naturale in cui stimolare i sensi, le
abilità grosso-motorie e la motricità fine, la scoperta dei materiali naturali, la familiarizzazione
con le piante e con gli animali che popolano l’esterno.

ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE
La cura, elemento fondante l’esperienza educativa al nido, si esplica anche nella documentazione, modalità attraverso la quale l’educatore rende visibile i momenti che caratterizzano la vita
dei bambini al nido. Grazie ad essa, si costruisce l’identità individuale e collettiva. La documentazione è una risorsa indispensabile per lasciare tracce ed uno strumento di condivisione di valori e
di sviluppo del senso di appartenenza. Si documenta al nido per garantire a tutti il diritto alla
memoria. La documentazione aiuta i bambini a sentirsi autori e protagonisti del loro cammino e
nello stesso tempo le famiglie possono riconoscersi parte della realtà e quotidianità, possono osservare e percepire il bambino come soggetto competente e attivo nella progressione del suo apprendimento. Documentare è altresì utile per l’equipe educativa; costituisce un contributo essenziale poiché favorisce l’esame retrospettivo del proprio operato, la riflessione su ciò che è stato
fatto, su ciò che si sta facendo e sulle prospettive future.
Nella documentazione pedagogica


la fotografia è senza dubbio il linguaggio più potente dal punto di vista comunicativo,
utile per veicolare idee e messaggi nella maniera più diretta e immediata possibile.
Fotografare è una vera e propria azione educativa, attraverso cui è possibile proporre
interpretazioni della realtà.



Il diario di bordo: è un documento utile per raccontare ai genitori la giornata che si svolge
al nido.



Il padlet: è una bacheca virtuale online grazie alla quale i genitori possono "entrare" al
nido. Un’opportunità per favorire l’alleanza educativa con le famiglie in un momento
storico in cui i genitori non possono sostare a lungo all’interno dei servizio per motivi
igienico-sanitari, una modalità per condividere in famiglia le scoperte e le esperienze
della giornata viaggiando tra immagini, brevi video, narrazioni e canzoncine.



Le istallazioni tridimensionali: verranno esposte all’esterno della sezione composizioni di
materiale e elementi utilizzati durante le esperienze proposte al nido.

