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NIDO QUADRIFOGLIO
Il nido è un servizio educa vo che si propone di oﬀrire al bambino e alla famiglia una pluralità di s moli e di
esperienze volte a sviluppare ed esprimere le potenzialità di ognuno. Noi Educatrici, consapevoli
dell’importanza della complementarietà delle azioni educa ve, riteniamo fondamentale costruire
a raverso il dialogo e il confronto, una collaborazione con le famiglie, nell’intento di perseguire obie!vi
educa vi comuni ma nel rispe o delle esigenze del singolo individuo.
Il Nido deve cos tuire per la famiglia e per il bambino un ambiente sereno e rassicurante che favorisca la
socializzazione, l’instaurarsi di relazioni aﬀe!ve gra ﬁcan e sia da s molo all’esplorazione, alla scoperta e
allo sviluppo cogni vo, linguis co e psicomotorio.

SEZIONE QUADRIFOGLIO
Le educatrici della sezione sono 6 :
Educatrici a tempo pieno

Draicchio Daniela, Ilardi Irene, Giovalli Maria Grazia, Tisi Monica.

Educatrice in appoggio

Ba aglia Barbara

Educatrice part- me
Assisten :

La Torre Stefania
Pizarro Julia ed Felle! Emanuela

La Sezione è composta da 30 Bambini di età compresa tra i 12 e i 30 mesi, dei quali 20 sono sta inseri a
par re dal mese di Se embre ﬁno al mese di Novembre 2021 .
Questo divario d’età ha determinato l’esigenza di proge are spazi e a!vità speciﬁche e diversiﬁcate per
complessità e per aree di competenza, ciò per assecondare le diﬀeren esigenze dei bambini.
Alcune a!vità saranno pertanto realizzate cos tuendo gruppi orizzontali, ossia di età omogenea, per
rispondere in modo adeguato allo sviluppo evolu vo del bambino. In queste par colari occasioni, saranno
s molate e incoraggiate esperienze di gioco in ambi speciﬁci come l’esplorazione, la manipolazione, la
crea vità e la rielaborazione del vissuto a raverso la verbalizzazione, me endo in a o con i bambini
percorsi individuali e personalizza .
In altre occasioni, invece, il gruppo di bambini sarà eterogeneo poiché questa condizione oﬀre una notevole
ricchezza educa va che nasce dal poter interagire con sogge! d’età diﬀerente. Questo contesto s mola il
bimbo piccolo, per imitazione, alla conquista della sua autonomia e a!va nel bimbo grande sen men
prote!vi e di cura, sviluppando un sen mento di collaborazione, nonché gli oﬀre una conferma con nua
delle proprie competenze.

INSERIMENTO E AMBIENTAMENTO
L’inserimento è un momento di fondamentale delicatezza poiché il bambino e la sua famiglia si trovano a
far parte di un contesto del tu o nuovo che può sviluppare vissu d’ansia e preoccupazione. Per questo
mo vo abbiamo ado ato una modalità d’ inserimento molto graduale, che rispe asse i tempi e le
sensibilità individuali e che favorisse l’instaurarsi di relazioni di reciproca ﬁducia, consentendo di rielaborare
insieme le emozioni iniziali.
I colloqui preliminari hanno lo scopo di presentare l’anamnesi e le tappe dello sviluppo evolu vo raggiunto
dal bambino, a raverso le informazioni fornite dalla famiglia. Compilando una scheda appositamente
formulata, vengono documentate le prime abitudini e i primi apprendimen

compiu

dal bambino.

Durante il colloquio emergono, molto spesso, anche le paure, le ansie e le aspe a ve dei genitori rispe o
all’inserimento, che viene così concordato insieme, tenendo conto delle esigenze e dell’individualità di
ognuno.
Quasi tu! i bambini quest’anno erano alla loro prima esperienza al nido e l’ambientamento è stato
eﬀe uato in tre gruppi con date d’inizio diﬀeren , senza proporre un’unica ﬁgura di riferimento, ma
abituando gradualmente i bambini a relazionarsi con ogni educatrice.
L’ambientamento di ques gruppi di bimbi si è svolto senza par colari problemi e ha avuto un andamento
posi vo; tra un gruppo e l'altro è stata prevista una se!mana di assestamento per perme ere al gruppo
successivo un ambiente sereno.

Elemen$ su cui si basa il nostro lavoro educa$vo:
LA RELAZIONE
…NON ESISTE EDUCAZIONE SENZA COINVOLGIMENTO EMOTIVO…
L’aspe o educa vo che intendiamo promuovere è fru o di una riﬂessione nata da un’a enta fase
osserva va delle dinamiche di ambientamento dei bambini al nido. Accompagnare i bambini e le bambine
nelle prime esperienze di separazione dai genitori, s molarli nel pronunciare le prime parole, incoraggiare
la conquista dei primi passi e delle prime relazioni di amicizia, rappresentano tappe fondamentali nello
sviluppo dell'iden tà e nel processo di crescita. In par colare, insegnare ad aver cura della propria vita
emo va, degli umori che l’a raversano, dei sen men che la abitano e far sì che essi possano essere
riconosciu , esplora e nomina ﬁn dai primi anni di vita, rappresenta l’essenza dell’educazione al nido.
La relazione con il bambino è molto delicata e coinvolgente, in quanto è, prima di tu o, il rapporto tra due
universi emozionali.

Il bambino, infa!, è un sensibilissimo radar delle nostre emozioni, dei nostri sta d’animo, molto abile a
leggere con chiarezza dentro di noi e a vederci per come realmente siamo. Questo perché egli è in grado di
riconoscere in maniera incontrover bile ogni nostra reazione emo va, a prescindere dal signiﬁcato delle
parole che pronunciamo, leggendo il linguaggio del corpo e sentendo le variazioni di tonalità e d’intensità
della voce.
Le risposte emo ve di un bambino non possono essere separate dalle situazioni che le hanno provocate,
che rappresentano spesso contes interpersonali.
Come scrive Korczack (pedagogista e scri ore polacco) “all’inizio i bambini, sopra u o prima di aver
imparato a parlare, pensano per sensazioni ed emozioni”
Diventa così fondamentale un’educazione all’ascolto di sé, alla scoperta di quel mondo di emozioni e
sen men che colorano la vita interiore.

…L’emozione è il colore della vita…
E’ importante aiutare i bambini a comprendere ciò che provano e dare un nome ed un’espressione al loro
mondo interiore. Durante l’esperienza di separazione dalla famiglia e di ambientamento al nido, ad
esempio, possono scatenarsi nel bambino vissu di rabbia che, in mol casi, determinano comportamen
aggressivi verso gli altri o verso se stessi.
E’ importante riconoscere ed accogliere ques sen men come possibili, senza colpevolizzare chi li prova,
ma consentendone l’espressione, u lizzando altri canali in modo non lesivo ma crea vo, trasformando gli
impulsi in energia costru!va “crea vità”.
Vorremmo fare partecipi i genitori, per sostenerli nella delicata comprensione dei processi in corso,
coinvolgerli in un lavoro educa vo di alfabe zzazione alla vita emo va per condividere le nuove scoperte e
i cambiamen del bambino in crescita.
Solo un a ento esercizio di osservazione e riﬂessione rendono possibile a raversare e lasciarsi a raversare
dagli even , conservandone traccia. Occorre perciò, da parte delle educatrici, fermarsi a pensare “quando
qualcosa accade”, selezionare le esperienze da approfondire con i bambini e farne mo vo di confronto con
i genitori per alimentare la consapevolezza di ciò che è avvenuto.

IL NIDO:BAMBINO, FAMIGLIA ED EDUCATORI IN RELAZIONE
La nostra proge azione di sezione si basa su criteri per noi fondamentali:
l’ATTENZIONE all’inserimento/ambientamento graduale del bambino;
la RIFLESSIONE sulla delicatezza della condivisione delle cure fra famiglia e nido, nel rispe o della
centralità della famiglia e della storia personale di ogni bambino;
l’OSSERVAZIONE del bambino, ﬁnalizzata ad accompagnarlo nel suo percorso di crescita
individuale, favorendo il consolidarsi della sua iden tà ed espressione del sé, a raverso il gioco e
altre a!vità educa ve;
la CONDUZIONE educa va capace di tenere conto dei bisogni del bambino, ma anche di
sostenere i genitori, acce ando le emozioni spesso contraddi orie che accompagnano il primo
processo di autonomia e il distacco fra bambini e genitori;
il GESTO DI CURA come nucleo centrale su cui costruire il proge o educa vo. Prendersi cura dei
bambini come loro ci mostrano a raverso coccole, a enzioni e tenerezze: colle!vamente o in
relazioni in me e solidali.
la CAPACITA’ DI PROGETTARE l’ambiente come spazio aﬀe!vo sempre nuovo e s molante, in grado di proporre, dopo un’a enta osservazione delle dinamiche interne alla sezione, esperienze che
s molino e incoraggino lo sviluppo sociale e cogni vo, rispe ando i ritmi di ogni bambino.

LA RELAZIONE: DALLA ROUTINE AL GIOCO
La giornata di un bambino al nido è scandita da ritmi regolari che hanno il compito di generare e diﬀondere
un senso di benessere e sicurezza. A tolo puramente indica vo ripor amo di seguito una giornata po:
7,30- 9,45 ACCOGLIENZA E MOMENTI DI CURA
9;45-10,30 COLAZIONE E INTRATTENIMENTO
10,30-11,30 MOMENTI DI GIOCO, LABORATORI ED ESPERIENZE SENSORIALI’.
11,30-12,00 MOMENTI DI CURA
12,00-12,45 PRANZO
12,45-13,30 MOMENTI DI CURA E PREPARAZIONE AL SONNO
13,00-13,30 PRIMA USCITA PER PART-TIME
13,00-15,30 SONNO……E RISVEGLIO
15,30-16,00 MOMENTI DI CURA
16,00-16,30 MERENDA - SECONDA USCITA
16,30-17,20 MOMENTI DI GIOCO - TERZA USCITA

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO
Accoglienza e ricongiungimento sono due momen che non vanno vis separa ma interconnessi perché
segnano un passaggio molto delicato del bambino dalla casa al nido e viceversa. All’arrivo al nido ogni genitore costruisce un rituale di saluto con il suo bambino secondo modalità che sono proprie e molto personali. Il saluto diventa così un momento di relazione a!va in cui l’educatrice si inserisce per rendere la separazione più serena. Queste dinamiche relazionali perme ono al bambino di aﬃdarsi alle educatrici con ﬁducia
e sicurezza e lo aiutano ad aﬀrontare meglio il momento del distacco.
Osservando i bambini durante l’accoglienza abbiamo constatato che inizialmente si aﬃdano agli sguardi e
ai sorrisi dei genitori per avere, da ques ul mi, la loro approvazione che li porta ad oﬀrirsi più serenamente alle cure delle educatrici. La relazione triadica (genitore-educatrice-bambino), instaura un clima di ﬁducia
reciproca aiutando sia i genitori che i bambini a sen rsi più sicuri e meno ansiosi.
Ancora oggi si percepisce un piccolo disagio non appena il genitore si allontana, ma l’evoluzione della relazione tra bambino ed educatrici fa sì che questo momento di diﬃcoltà venga superato in pochi a!mi. Questo avviene a raverso il conta o empa co con le educatrici e, successivamente, con il gioco, che diventa
sempre più coinvolgente tra i bambini .

Il momento del ricongiungimento è importante come quello della separazione. Occorre creare una situazione serena e tranquilla che perme a all’educatrice di dare al genitore una res tuzione di quello che è avvenuto al nido in sua assenza e, nello stesso tempo, di stabilire alcune strategie per contenere l’inves mento
emo vo che ogni bambino vive rispe o “all’a esa”.

COLAZIONE-PRANZO-MERENDA
Ques momen sono molto importan , non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche dal punto di vista della socialità che si stabilisce nelle relazioni tra adul e bambini. Aﬃnché ciò avvenga, occorre pensare
ed organizzare i momen del pasto in modo da creare un’atmosfera piacevole e ricca di signiﬁca . Per raggiungere questo obie!vo, abbiamo dilatato il tempo dedicato al pasto, inserendo alcune pra che per gra ﬁcare i bambini che hanno partecipato con più interesse: i bambini vengono coinvol a turno nello sparecchiare e depositare le stoviglie sul carrello della cuoca, a consegnare la tovaglia di stoﬀa alle educatrici e
raccogliere tu! i bavaglini in un cesto per la riconsegna.
Ques piccoli accorgimen hanno reso i bambini più autonomi ed anche più partecipi alle dinamiche che
ques rituali innescano.
La ricerca dell’armonia tra le diverse esigenze e peculiarità di ogni bambino fa sì che il pranzo sia uno dei
momen più arricchen dal punto di vista sociale e relazionale.
A rendere unica questa esperienza è, sopra u o, la complessa conciliazione tra la lentezza di alcuni nel
mangiare e la velocità di altri, la voracità e l’inappetenza, la ricerca dell’autonomia di alcuni e la richiesta di

aiuto e a enzione di altri. Legare il comportamento del singolo al comportamento del gruppo, diventa un
momento di condivisione e scambio che contribuisce a deﬁnire l’iden tà del gruppo stesso di bambini.

MOMENTI DI CURA

CAMBIO E IGIENE PERSONALE
I momen di cura e igiene personale sono carichi di valenze aﬀe!ve e sono quelli in cui il rapporto tra adulto e bambino diventa più in mo ed esclusivo. La cura del corpo è un’esperienza emo vo/cogni va essenziale per la costruzione dell’iden tà e come tale necessita di momen tranquilli e riserva . Il bambino deve
sen rsi accudito con dolcezza e comprensione e, nel contempo, ha bisogno di essere s molato a percorrere
la lunga strada verso l’autonomia in modo divertente e sereno.

SONNO E RISVEGLIO
Durante il momento della nanna, è importante creare una situazione di tranquillità e relax che accompagni i
bambini nel delicato passaggio dalla veglia al sonno. E’ indispensabile riproporre i rituali di ciascun
bambino, come canzoni, coccole, ogge! preferi . E’ importante mantenere una certa ripe

vità nei ri di

addormentamento perché rassicurano il bambino e gli perme ono di addormentarsi serenamente.
A creare quest’atmosfera rilassante, subito dopo il pranzo, è risultato molto gradito

l’ascolto di musica

classica di so ofondo durante la nanna.

OBIETTIVI GENERALI
Questa nostra proposta della giornata educa va , nasce dalla riorganizzazione della vita quo diana al nido
e da una riﬂessione del gruppo di lavoro su una nuova ridistribuzione dei tempi dedica alle rou ne, ai
momen di cura e alle proposte ludiche. Pensiamo che, ﬁn da piccolissimi, i bambini subiscano s li di vita
ormai sempre più frene ci e che a fa ca perme ano agli adul , che se ne occupano, di fermarsi a riﬂe ere
e ad interce are le loro vere necessità. Il nostro obie!vo sarà sempre volto a tentare di dare voce alle loro
richieste di a enzione, creando in ogni ambito della vita al nido un clima di serenità e sensibilità all’ascolto.

Proge4o educa$vo anno 2021 - 2022

UNA STANZA...A CIELO APERTO

“… Non mi stanco mai di un cielo azzurro” (Vincent van Gogh)

Il proge o educa vo che vi presen amo nasce da una riﬂessione condivisa e maturata negli anni durante i
quali abbiamo sperimentato a!vità sempre più ispirate alla natura poiché crediamo fortemente che l’uso
dei sensi sia la strada più emozionante per accompagnarci alla conoscenza del mondo.
Proponendo percorsi graduali, appositamente pensa , i bambini potranno trovarsi nelle condizioni di
esercitare le loro sensibilità e dare sfogo alla loro crea vità, giungendo così a dare un senso al mondo che li
circonda. La pandemia che s amo aﬀrontando da alcuni anni ha stravolto le nostre vite e le nostre
abitudini, rime endo al centro dell’a enzione i bisogni più essenziali degli individui di ogni età; anche al
Nido abbiamo potuto apprezzare, più di quanto abbiamo fa o in passato i nostri spazi all’aperto.
Immergersi nella natura è coinvolgente, piacevole e la ricchezza delle emozioni che si percepiscono
s molano lo sviluppo delle funzioni cerebrali. La natura è il luogo privilegiato dell'avventura e della
scoperta; colori, odori, sapori, rumori, silenzi, tu o è in con nuo cambiamento, ogni giorno c'è qualcosa di
diverso rispe o al giorno precedente.

Giocando all'aria aperta, non solo si riducono i rischi infe!vi, che sono sicuramente maggiori nei locali chiusi, poco area e molto riscalda ma, al contrario, si rinforzano notevolmente le difese immunitarie. In giardino si hanno meno probabilità di venire a conta o con ba eri e virus che sono invece molto più facilmente
trasmissibili in ambien piccoli e aﬀolla . Vi sono molte ricerche a sostegno dei beneﬁci che si godono conducendo una vita all'aria aperta, alla quale viene a ribuito il merito di incidere posi vamente sullo sviluppo
globale del bambino, inﬂuendo sulla riduzione dello stress e dell'ansia e sull’acquisizione di maggiori competenze nell'area della memoria e dell'a enzione. Immersi nella natura, i bambini hanno maggiori possibilità di movimento e questo, oltre ad essere uno strumento fondamentale per un corre o sviluppo ﬁsico, perme e loro di comba ere la sedentarietà, prevenire l'obesità, sviluppare competenze motorie, immaginazione e crea vità. I primi apprendimen passano a raverso i sensi e l’ambiente naturale oﬀre una gamma
molto ricca e varia di sensazioni, percezioni ed esperienze. I bambini hanno la necessità di annusare, aﬀerrare, stringere, toccare, muoversi, percorrere delle distanze, di correre ed esplorare per sen rsi parte del
mondo.

“Non dimenticare che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli”
(Khalil Gibran)

Un’ educazione naturale, come dice la parola stessa, è l’insieme del pensiero e delle pra che educa ve che
hanno come tema principale la natura e considerando che essa stessa è intrinsecamente parte del
bambino, egli dovrebbe avere sempre più possibilità di costruire un rapporto dire o con tu! gli elemen
naturali.

La natura, ormai molto spesso, è vissuta come fonte di preoccupazione per la maggior parte delle persone.
Si percepiscono come pericolose le naturali cara eris che clima che stagionali come l’aria, il sole, la
pioggia e la neve, quasi come se ques fossero davvero i temibili nemici della salute. Allo stesso tempo
o!ene sempre più consenso la fobia del conta o e dello sporco.
Al contrario di quanto si teme, invece, il conta o dei bambini con la natura me e in moto tu! i loro sensi,
incoraggiando così la loro capacità di pensiero, di fare delle ipotesi e s molando la loro intelligenza.

Le paure degli adul , talvolta, comportano un a eggiamento iper-prote!vo nei confron dei bambini, e
questo pone dei limi al loro “vivere” appieno la natura e i suoi fenomeni.

Scriveva il pedagogista Zavalloni (1957-2012): “Credo che i bimbi e le bimbe abbiano il sacrosanto diri o di
giocare con i materiali naturali quali la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, i sassi, i rame&… Quanta gioia nel
pastrocchiare con una pozzanghera o in un cumulo di sabbia. Proviamo ad osservare a entamente bimbi e
bimbe in alcuni momen* di pausa dai giochi organizza* oppure quando siamo in un bosche o… e
scopriremo con quanto interesse riescono a giocare per ore con poche cose trovate per terra”

“Il bambino, che è il più grande osservatore spontaneo della natura, ha indubbiamente bisogno di avere a
sua disposizione un materiale su cui agire” (M. Montessori).

Il GIARDINO
Il giardino è uno dei primi luoghi naturali che si associa all’infanzia, al gioco all’aperto e ad un certo senso di
spensieratezza e serenità: le scuole dell’infanzia si chiamavano un tempo infa! giardini d’infanzia.
Il giardino può diventare un grande contenitore di ricerche, scoperte e s moli che a!vano interesse,
curiosità, meraviglia e stupore verso la natura, capace di consen re ai bambini e alle bambine di compiere il
proprio viaggio.

Ogni giardino, infa!, può essere considerato uno spazio variegato dal punto di vista degli s moli, ada o a
incoraggiare l’esplorazione e capace di me ere in moto la curiosità e le competenze dei bambini, oﬀrendosi
come un grande laboratorio di bellezza, un “atelier” a cielo aperto in cui poter accrescere le esperienze di
sé e del mondo. Educare signiﬁca aiutare a guardare con a enzione e curiosità la complessità del mondo
che ci circonda, a osservare le meraviglie della natura e ad imparare a rispe arla ,incoraggiando una
prospe!va ecologica.

Bruno Munari scrive nel suo libro “Da lontano era un'isola”: “Come le opere d'arte i sassi sono pezzi unici,
originali e irripe*bili. Sono sculture naturali...Oltre alla forma sono interessan* anche per la materia, il
colore e i segni che portano. Merito dell'uomo, della donna e dei bambini è di scoprirne la bellezza”.
La vita quo diana si svolge sempre più all’interno di spazi chiusi che sono diventa sempre più sicuri,
comodi, ricchi di colori e accessori molto acca!van alla vista ma poco s molan per tu! gli altri sensi.
Avvol da uno s le di vita iperprote!vo, i bambini vengono priva di una serie di esperienze auten che
che consen rebbero loro di me ersi alla prova con “il mondo della vita”. Una palestra all’aperto dove sia
possibile esercitare il corpo in movimento ed i sensi in azione.
E’ la monotonia, purtroppo, a connotare la maggior parte delle esperienze infan li vissute u lizzando
ogge! diversi, ma tu! uguali ( plas ca, format, colori, sonorità) dal punto di vista sensoriale.
Il pedagogista americano Richard Louv (2006) ha parlato per primo del “disturbo da deﬁcit di natura”
indicandolo come uno dei fa ori che potrebbero aggravare le diﬃcoltà di a enzione in mol bambini. Egli
sosteneva che gli schermi addormentano i sensi mentre la natura contribuisce fortemente a risvegliarli
poiché aguzza tu! i sensi. Quindi maggiore sarà la presenza della tecnologia nella loro vita, maggiore sarà il
bisogno di natura. Il deﬁcit di natura viene considerato un disagio psicologico e ﬁsico che colpisce un
numero crescente di bambini che, nelle ci à, non trovano spazi ricrea vi per il gioco libero, e trascorrono
molto tempo in ambien chiusi, generalmente di fronte a uno schermo, già negli anni prescolari.
Alcuni studi recen dimostrano come bambini considera ipera!vi, molto vivaci, irrequie e con diﬃcoltà
di concentrazione, migliorino notevolmente quando si dà loro la possibilità di muoversi in ampi spazi
all’ aperto: più tempo trascorrono a conta o con la natura e più il loro disturbi diminuiscono di intensità.

Partendo da queste premesse, da alcuni anni la nostra a enzione si è rivolta a rileggere il senso e l'u lizzo
del giardino nel nostro Nido: il gioco all’aperto non è stato più considerato solo un gioco libero, motorio e di
evasione, ma è diventato sempre più un gioco di scoperta, di ricerca e di contaminazione con la bellezza.
Abbiamo lavorato alla riorganizzazione del giardino, sia nei confron

dei materiali presen

che nelle

modalità di u lizzo trasformandolo in un “grande laboratorio all'aperto”. Uno spazio che riuscisse a
s molare tu e le percezioni sensoriali e ad innescare nei bambini interesse e curiosità.
Per promuovere il gioco simbolico e incoraggiare le a!vità di manipolazione con elemen naturali, talvolta
raccol dai bambini stessi nell’orto, il nostro giardino è stato dotato di una cucina all’aperto costruita con
bancali di legno recupera e assembla insieme ai genitori che si sono presta a collaborare con noi.
Per assecondare invece il bisogno d’in mità dei bambini è stata proge ata e realizzata una tana che
potesse soddisfare il loro desiderio di contenimento. Vi sono momen in cui il bambino può sen re il
bisogno di una pausa, di una sosta, di un semplice momento di riﬂessione in un luogo riparato dagli sguardi,
talvolta invaden , degli adul . Una tana crea questa preziosa occasione di in mità e di crescita individuale
perché è il luogo in cui può rielaborare in mamente il proprio vissuto godendosi la sensazione di
autonomia che nasce dal so rarsi, anche se per pochi a!mi, dal con nuo sguardo adulto. Il giardino è il
luogo ada o a s molare e suggerire al bambino anche le a!vità più semplici, come scavare una buca,
riempirla di foglie, fare montagne e percorsi con la terra, con i sassi, res tuendogli così la possibilità di
crearsi un ambiente immaginario. Ed è proprio l’aspe o selva co e imprevedibile che s mola i bambini a
esplorare con curiosità e crea vità.
Vi è anche una zona relax realizzata con alcuni mezzi tronchi che simulano, per noi adul , un angolo salo o
ma che i bambini hanno da subito interpretato ed u lizzato come un diﬃcile e soﬁs cato percorso
d’equilibrismo.

Questa nostra rielaborazione del giardino ha presupposto uno sguardo e un’osservazione a enta
dell'educatore, non più unicamente relegato al compito di condurre le a!vità ma, al contrario, ispirato a
promuovere e s molare un conta o originale e personale con l’ambiente naturale.
“Se

aﬃdi all’osservazione succederà sempre qualcosa di interessante!” (Steve McCurry)

Siamo, oggi più che mai, convinte che sia necessaria una riﬂessione condivisa nido-famiglia su alcuni
pregiudizi che condizionano e frenano molto l’u lizzo delle aree esterne al Nido come, ad esempio, la paura
degli agen atmosferici( il così de o il “ca!vo tempo”) e una certa resistenza al pensiero che il proprio
bambino si possa sporcare.

Giocare in giardino con il sole, con la pioggia, con la neve, poter saltare nelle pozzanghere o sporcarsi con la
terra che al conta o con l’acqua diventa fango, sono esperienze ricche ed esaltan ma richiedono una certa
libertà d’azione e quindi, necessariamente, l’equipaggiamento ada o, sia per bambini, sia per gli adul che
li accompagnano in queste avventure.
Come dice un de o svedese: “…Non c’è bru o tempo, ma solo ves** non ada&…”

Occorre anche riﬂe ere sul valore del tempo dedicato alla preparazione per queste uscite e come renderlo
un momento educa vo e costru!vo u le, alla pari dell’a!vità stessa, nel condurre il bambino in modo
divertente e consapevole verso l’autonomia e l’autos ma.
Ves rsi appropriatamente e cambiarsi al termine di ogni avventura è molto impegna vo ma è ciò che
cara erizza la scelta di proporre ai bambini un’esperienza completa.
La natura va apprezzata in tu e le stagioni e in tu e le sue sfacce ature ed è per questo mo vo
fondamentale che le uscite in giardino siano regolari e frequen in modo da creare i presuppos per
occasioni signiﬁca ve di apprendimento. A questo scopo abbiamo dotato l’atrio del Nido di un nuovo
mobile per contenere gli s vale! e le mantelline, in modo che i bambini possano ges re il cambio in modo
autonomo e divertente.

La natura oﬀre spontaneamente la sua ricchezza di esperienze, durante le quali i bambini si confrontano
con se stessi senza regole prestabilite. Si cammina con i piedi sulla terra ed è così che si impara a stare in
equilibrio, a provare stabilità, così come a cadere e a rialzarsi. I bambini scoprono che la loro forza ﬁsica può

essere calibrata e usata a seconda della situazione, che un ostacolo può essere superato facendo a enzione
ai propri limi , che si può collaborare e farsi aiutare dagli altri. A conta o con la natura i bambini s molano
l'intuito, l'inizia va, il senso “este co” e la capacità di trovare soluzioni sempre nuove.
La natura può fornire al bambino gli strumen necessari per acquisire la propria autos ma, rendendolo
sempre più autonomo dal punto di vista cogni vo, motorio ed aﬀe!vo ma accostandolo allo stesso tempo
alla consapevolezza del conce o di limite e al conce o di prudenza.
Ogni bambino può sperimentare i propri limi ed acquisire consapevolezza in merito al proprio corpo, alle
potenzialità che esso può esprimere e ai limi che esso presenta. La mancanza di libertà e di spazi di gioco
libero non stru urato ha progressivamente rido o nei bambini la possibilità di me ersi alla prova e di
esercitare la capacità di resilienza, e la capacità di trasformare un evento nega vo in un’opportunità di
crescita. Per poter aﬀrontare un rischio occorrono però competenze emo ve, cogni ve, ﬁsiche e sociali che
si acquisiscono solo tramite l’esperienza. Ecco perché, un’a!vità libera e spontanea dei bambini, che
includa anche la parte ﬁsiologica di “rischio”, è necessaria per uno sviluppo sano ed equilibrato e il contesto
più favorevole perché ciò avvenga in modo adeguato è sicuramente all’aperto. Occorre però fare una
dis nzione fra “pericolo” e “rischio” dal punto di vista del bambino poiché, mentre il pericolo è qualcosa
che egli non vede, il rischio è una sﬁda che può scegliere se aﬀrontare o no. Per questo mo vo diventa
fondamentale il ruolo dell’adulto-educatore il quale deve saper individuare i fa ori di pericolo che il
bambino non è in grado di comprendere e valutare ma, al contrario, non deve eliminare i rischi che gli
perme eranno di crescere e di sviluppare le proprie competenze. Talvolta per risolvere un problema i
bambini si coordinano insieme, ognuno oﬀrendo il proprio contributo crea vo, per far fronte ad un
obie!vo comune, trovando nella collaborazione le risorse necessarie per superare una nuova sﬁda.

UN LABORATORIO… A CIELO APERTO
“I bambini sono ﬁori da non me ere nel vaso: crescono meglio stando fuori con la luce in pieno naso. Con il
sole sulla fronte e i capelli ven*la*: i bambini sono ﬁori da far crescere nei pra*.” (Roberto Piumini)
Partendo da queste considerazioni e valutando tu e le opportunità che lo spazio esterno del nostro nido
potrebbe me ere a disposizione, vorremmo rivederne sia il senso sia il suo u lizzo.
Vorremmo valorizzare questa opportunità sostenendola con parole ed azioni speciﬁche con l’obie!vo di
oﬀrire esperienze per rielaborare conce! e acquisire nuovi apprendimen .
Il gioco “E’ una cornice nella quale me ere alla prova le cose, una serra nella quale poter combinare
pensiero linguaggio e fantasia.” (Bruner,2003)
Immaginiamo lo spazio del giardino come ad un grande laboratorio all'aperto dove le proposte stru urate e
spontanee non ﬁniscono mai, ma variano al variare delle condizioni clima che e meteorologiche, favorendo
esperienze sensoriali mul ple: toccare, osservare, ascoltare e odorare. Questa rivalutazione dell'esterno
presuppone uno sguardo diverso dell'educatore che accompagna, sos ene e s mola il bambino al conta o
dire o e a!vo con la natura.

…U*lizzando materiali naturali si apprende in modo autonomo e divergente…
Vorremmo puntare la nostra a enzione su un proge o di valorizzazione che riguarderà la zona an stante il
nostro orto. Questo spazio, essendo coperto da un gazebo e delimitato da una pavimentazione liscia in
cemento, pensiamo possa essere il luogo ada o per predisporre e alles re un laboratorio esperienziale a
cielo aperto, poiché gode della contaminazione e della bellezza della natura che lo circonda. Pensiamo si
pres a diventare una importante risorsa per le a!vità di scoperta e sperimentazione, potrebbe coniugare
le esperienze svolte all’interno del Nido e quelle dedicate alle scoperte sensoriali immersi nella natura.
Vorremmo con nuare ad accostarci alla natura del nostro giardino vivendolo come un laboratorio di
educazione al naturale, prendendoci maggior cura dell’aspe o este co delle proposte e della loro bellezza.
Il nostro intento sarà quello di avvicinarci al conce o di bellezza, cioè quella che si trova in natura e che
suscita tanto stupore nei bambini, creando con nuità e impreziosendo anche le esperienze in sezione.

Un ﬁore colto in giardino e u lizzato per abbellire una proposta educa va riesce a rendere meraviglioso
l’ambiente, dona colore, luce, profumo…bellezza.

La scoperta della bellezza si può cogliere anche lungo il tragi o per andare in giardino o per rientrare in
sezione. Un percorso che potrà essere ricco di incontri curiosi e s molan , impreziosito da colori, ﬁori,
inse!, rumori.

Il tempo, in natura, è un tempo “diverso” perché è un tempo paziente.

A ﬁne inverno siamo tu! impazien di vedere spuntare i primi ﬁorellini, ma dobbiamo aspe are, ﬁoriranno
quando sarà il momento. Anche il nostro orto ci insegna ad aspe are e rispe are i ritmi della natura.

E' un tempo silenzioso, tu! ques cambiamen succedono in silenzio. Quando un bambino è totalmente
assorto in un’osservazione il suo silenzio è importante, come si tra asse di uno strumento di indagine. I
momen di concentrazione sono istan privi di rumori.
Ed è un tempo fuggente, un ﬁore non aspe a che noi troviamo il tempo per ammirarlo, il suo tempo è ora,
bisogna cogliere l'a!mo.
“....E' il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fa o la tua rosa così importante” ( Il Piccolo Principe di
A. De Saint Exupèry)

Predisporre lo spazio è una parte importante del nostro lavoro educa vo perché non eserci amo la funzione di sostegno allo sviluppo solo quando interveniamo nel rapporto dire o con il bambino, ma anche
quando organizziamo per lui il contesto in cui agire. E’ quindi importante che sia un ambiente ricco di s moli, ben curato e che sia in grado di sostenere e s molare le libere esplorazioni.
Per renderlo uno spazio interessante lo doteremo di a rezzi e utensili per consen re la raccolta la
manipolazione e l’esplorazione di tu! i materiali naturali raccol dai bambini in giardino oppure procura
nell’orto. Si potranno proporre a!vità scien ﬁche sperimentando semplici leggi della natura come il
galleggiamento degli ogge! o i giochi di equilibrio.

Saranno necessari dei piani di appoggio, come ad esempio tavolini o panche e, su cui assemblare e
impilare il materiale a disposizione.

Quest’ul mo dovrà essere sempre molto vario, mantenuto in buono stato e suddiviso in contenitori
apposi , considerandolo a tu! gli eﬀe! un materiale “euris co” naturale. Per poter favorire un’esperienza
gra ﬁcante anche per i bambini più piccoli bisognerà porre maggior a enzione alla diversiﬁcazione dei
materiali e alla loro predisposizione adeguata.

Promuoveremo delle connessioni fra le esperienze vissute all’interno del Nido e quelle svolte all’esterno,
u lizzando e valorizzando la classiﬁcazione del materiale raccolto dai bambini assecondando la loro
volontà e la loro fantasia nel rielaborarlo.

Lavoriamo a ques proge! perché siamo convinte che l’ambiente esterno sia il luogo privilegiato per la formazione del bambino e quindi, come dice il pedagogista Roberto Farnè: “Outdoor non deve essere una
moda del momento, ma un modo di fare educazione”.

IL NOSTRO ORTO DIDATTICO
Il nostro Nido promuove da alcuni anni il “Proge o Orto” dedicando una parte di giardino alla col vazione
in piccole vasche nelle quali si sperimentano la semina, la cura, il mantenimento e il raccolto.

Prendersi cura di un Orto non fa bene solo ai bambini ma me e in campo più competenze derivan da
persone di età diverse (insegnan , educatrici, genitori, nonni) risvegliando uno spirito coopera vo molto
u le alle nuove generazioni per comprendere il vero valore della conoscenza e della collaborazione.

Fra gli obie!vi vi è anche quello di perme ere loro di fare esperienze immersi nella natura e scoprirne la
bellezza e, nel contempo, la fragilità.

I bambini sono spesso dispersi in un mondo pieno di risposte senza la possibilità di fare domande, non
hanno a razione perché perdono il senso della bellezza, quella che nasce dallo stupore della vita, dalla
fantasia dei giochi inventa , dalle emozioni che in natura si scoprono anche da una semplice passeggiata in
giardino. E’ importante trasme ere a bambini così piccoli questo rispe o e amore per la natura che, in
cambio, ci ripaga con i suoi fru!, Il solo conta o con essa (terra, pian ne, foglie, animale!, etc.) è fonte
per tu! di piacere, diver mento e curiosità.

Le a!vità educa ve proposte nell’orto hanno il merito di far conoscere i ritmi della natura e, osservandone
i cambiamen , di rallentare il nostro tempo. Sarà un po’ come leggere un libro che, sfogliando pagina dopo
pagina, ci racconterà tu a la storia. Si può così migliorare la relazione con gli alimen ﬁn da piccolissimi,
quando è possibile osservare con i propri occhi, in maniera con nua va, le fasi della crescita dei prodo!
vegetali nell’orto. Partecipare alla semina, alla raccolta e potendo esplorare, assaggiare, giocare con i colori,

i profumi, le forme e le dimensioni di ciò che si è personalmente e dire amente curato, a eso e visto
crescere lentamente, agli occhi dei bambini ha qualcosa di magico e straordinario.

L’esperienza dell’orto oﬀre l’opportunità di valorizzare gli spazi aper disponibili, spesso scoprendo che
alcuni angoli, apparentemente inu li, possono invece diventare luoghi di vita scolas ca e sociale. In ques
luoghi ci si prende cura di un bene condiviso e si impara che i cambiamen avvengono con il lavoro e la
collaborazione di tu!, veicolando un importante messaggio educa vo.
Un forte sostenitore di ques valori è Carlo Petrini, fondatore di Slow Food Interna onal che già a metà
degli anni ’90, con la sua Associazione decise di proporre nelle scuole un nuovo metodo di educazione
alimentare, basato sull’a!vità pra ca nell’orto e sullo studio e la trasformazione dei prodo! in cucina .
Sono così na gli or scolas ci italiani denomina “Orto in Condo a” che sono in crescente aumento e
comprendono anche alcuni Asili Nido in Italia.
Egli ci spiega: “Il proge o Orto in Condo a è triennale, il suo programma è basato principalmente
sull’educazione alimentare e ambientale, a raverso a!vità in classe e nell’orto. I formatori di Slow Food si
occupano delle lezioni di aggiornamento con gli insegnan e degli incontri con i genitori. Ogni anno le
a!vità ruotano intorno ad una tema ca precisa: l’orto e l’educazione sensoriale; l’educazione alimentare e
ambientale; la cultura del cibo e la conoscenza del territorio.”(In giardino e nell’orto con Maria Montessori)

IL PROGETTO “ORTOINCONDOTTA”
Il proge o Ortoincondo a ha avuto avvio a Moncalieri alcuni anni fa e ha dato il via ad un programma
molto più esteso rispe o a quello realizzato negli anni preceden al Nido.
Questa inizia va infa! prevede la collaborazione con La Scuola dell’Infanzia Colibrì e la Scuola Elementare
Marco Polo adiacen e crea una straordinaria occasione di con nuità tra ordini di scuola diﬀeren .
L’inaugurazione dell’Orto Scolas co si è svolta il 20 Giugno 2018 con la presenza del Sindaco di Moncalieri
Paolo Montagna che ha promosso l’inizia va con il simbolico taglio del nastro, consegna della Targa di Slow
food e la successiva visita degli or insieme ai bambini.

Durante questa festa sono sta vendu alle famiglie i prodo! dell’orto e i manufa! prepara dai bambini
divisi per ordine e grado e da allora ogni anno con il ricavato della vendita dei prodo! della terra viene
acquistato il materiale per sostenere con autoﬁnanziamento il Proge o.
Le verdure che crescono in modo straordinariamente veloce e rigoglioso vengono raccolte e esposte
nell’ingresso del Nido in modo da essere visibili e fruibili alle famiglie.

Questa proposta educa va oﬀre molte situazioni gra ﬁcan : seminiamo, osserviamo crescere le nostre
pian ne, le innaﬃamo e le aiu amo a ﬁorire. I bambini hanno accesso ad un mondo spesso sconosciuto a
chi non vive in campagna e che genererà sicuramente interesse ma, a suscitare lo stupore per la natura,
talvolta basta godersi una semplice passeggiata nel nostro orto. Il Proge o propone ogni anno una tema ca
nuova e quest’anno l’argomento su cui siamo chiama

a riﬂe ere saranno gli ecosistemi, ovvero la

relazione tra gli esseri umani e la natura. Il tema verrà tra ato con modalità diverse a seconda dell’età dei
bambini e del ciclo scolas co frequentato, ma è comunque importante che anche i più piccoli siano
sensibilizza

sui temi ecologici poiché saranno gli adul

di domani. Seguiremo con a enzione gli

approfondimen e le riﬂessioni che durante l’anno verranno tra ate in coordinamento con le scuole del
territorio e collaboreremo alle proposte con a!vità adeguate e calibrate alle competenze dei bambini del
Nido.

PROGETTO “NATI PER LEGGERE”

Dal 2011 aderiamo al proge o ”Na$ per Leggere”, inizia va sorta sul territorio nazionale nel 1999 con
l’obie!vo di promuovere la le ura ad alta voce, in par colar modo per i bambini della fascia d’età 0-6 anni.
Ogni anno la biblioteca civica Arduino me e a disposizione dei nidi uno scatolone contenente una selezione
di libri eﬀe uata da esper e concordata con le educatrici, per sostenere le tema che della proge azione
annuale. La biblioteca inoltre, con l’obie!vo di incoraggiare le famiglie a frequentare e prendere conﬁdenza con gli spazi loro dedica , propone “I martedì dei ragazzi”, serie di appuntamen per bambini dai 2 ai 6
anni accompagna dai genitori, durante i quali viene proposta una le ura ad alta voce seguita da un laboratorio. Queste inizia ve sono volte a promuovere i beneﬁci della le ura sin dalla più tenera età e contribuiscono a favorire una crescita armonica ed equilibrata.
Da circa 3 anni, grazie a Na per Leggere, il personale educa vo è invitato a partecipare a corsi d’aggiornamento sulla le ura ad alta voce per ampliare le proprie competenze a raverso momen di riﬂessioni e approfondimen . Sono previs anche incontri on line con editori che presentano nuove proposte editoriali
per bambini e ragazzi di ogni età.

CONTINUITA’ TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA
Il proge o di con$nuità nido-materna riguarda i bambini che il prossimo anno eﬀe ueranno questo
passaggio. Anche quest’anno speriamo, malgrado il momento diﬃcile dovuto all’emergenza sanitaria, di
poter pianiﬁcare con le maestre della Scuola dell’Infanzia Colibrì di via Galimber n. 5, un proge o speciﬁco
per perme ere loro di stabilire un primo conta o con i bambini del Nido. Saranno u li durante l’anno le
collaborazioni che si potranno a!vare a raverso le a!vità dell’”Orto dida!co” che condivideremo sia
come spazi che come obie!vi.

VERIFICA
Durante l’anno sono previs alcuni momen di veriﬁca, con la supervisione della dire rice educa va, che
verranno eﬀe ua prendendo in esame le osservazioni svolte durante le a!vità, accompagnate da una
documentazione fotograﬁca. Ques passaggi sono u li alla comprensione di quanto le nostre proposte di
gioco-a!vità abbiano soddisfa o i reali bisogni del bambino. Svolgere veriﬁche intermedie durante l’anno
perme e a noi educatrici di esaminare gli obie!vi raggiun e raccogliere i suggerimen dei bambini per
proseguire correggendo e rilanciando un nuovo intervento educa vo. A par re da Marzo, le educatrici
saranno disponibili per i colloqui individuali con le famiglie, al ﬁne di illustrare i progressi e le acquisizioni
dei singoli e di fornire approfondimen in merito alle a!vità realizzate.

DOCUMENTAZIONE
Per documentare le a!vità svolte, cercheremo di cogliere e fotografare i momen

più simpa ci e

signiﬁca vi che il bambino sa regalare quando è immerso nella dimensione relazionale e crea va. Le foto
saranno in visione nella cornice digitale posta nell’atrio e verranno aggiornate se!manalmente per dare
risposta alla curiosità e al desiderio di conoscere la vita al nido da parte delle famiglie. Sempre nell’atrio
verrà esposto anche un Quaderno che avrà la funzione di “diario di sezione” nel quale durante l’anno
aggiungeremo pagine con foto e raccon delle esperienze vissute e dei progressi raggiun dai bambini. Alla
ﬁne anno, ad ogni famiglia, consegneremo una penna USB con la documentazione fotograﬁca che aiuterà a
raccontare le esperienze compiute al nido dal bambino, insieme alle educatrici e ai compagni di viaggio.

