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INTRODUZIONE
“Ognuno lascia la sua impronta
nel luogo che sente appartenergli di più.”
(Haruki Murakami)

Stare in un luogo non significa “abitarlo”. Per abitarlo bisogna appropriarsi dello spazio e
farlo diventare parte di sé. Lo spazio da esterno a sé diventa interno, ci entra dentro e
diventa il luogo in cui si “vive”. Il luogo a si cui sente di appartenere.
Ogni luogo preposto all’educazione non può che essere un “luogo” capace di integrare le
dimensioni soggettive ed intersoggettive dello sviluppo umano. La crescita e la
maturazione di ogni essere umano avviene all’interno di una dialettica costante tra fattori
individuali, peculiari di ciascun individuo, capaci di renderlo unico e diverso da tutti gli
altri, e fattori di carattere sociale, che sono alla base dei processi identitari indispensabili
allo sviluppo.
L’educazione non avviene in uno sorta di spazio vuoto e neutro, ma all’interno di relazioni e
di rapporti interpersonali, grazie ai quali ci si sente parte di qualcosa che va oltre la
dimensione del singolo, ma che contribuisce a definire se stessi come individui. Scopo
dell’educazione è aiutare i bambini ad entrare in contatto con la loro cultura di
appartenenza, rendendoli capaci di “abitarla”, anche se è fondamentale che riescano a
farlo con i propri mezzi e che siano sostenuti in questo percorso, che è individuale e
collettivo allo stesso tempo.
Per questo abbiamo voluto pensare al nido come a un “luogo” in cui si sviluppa senso di
appartenenza. Il concetto di appartenenza è propriamente il punto di incontro in cui sono
strettamente incernierati la dimensione individuale del sentirsi accolti e riconosciuti per
quello che si è ed il rispecchiamento offerto dagli altri, che consente la costruzione di
un’identità nel gruppo e per mezzo del gruppo. L’ambiente in cui questi processi si
svolgono acquista una dimensione fortemente vissuta, carica di affettività e di valori
condivisi.
Un ambiente che accoglie, da abitare quotidianamente, contrapposto ai NON LUOGHI
teorizzati da Marc Augè e da Zygmunt Bauman, che sono posti anonimi e sempre uguali in
tutto il mondo: luoghi come aeroporti, stazioni, centri commerciali … pensati per una
generalità di individui, che li affollano senza incontrarsi mai veramente, senza scambi
autentici, in cui non si sviluppano senso di appartenenza e “memorie collettive”. Luoghi in
cui “stare”, non in cui “vivere”.
Le sezioni dei Blu, dei Rossi e dei Gialli hanno elaborato percorsi educativi differenziati,
ma che non perdono mai di vista la dialettica tra il singolo e il gruppo. Hanno centrato le
loro riflessioni sugli spazi fisici del nido e sui soggetti che lo abitano: bambini, operatori del
nido, famiglie. Si sono fermate a riflettere sul sostegno offerto alle relazioni, alla
costruzione di sé e all’emergere del senso di appartenenza, sul potenziamento dei
processi di esplorazione e di costruzione degli apprendimenti, sull’importanza
dell’ambiente naturale per lo sviluppo degli apprendimenti stessi e per costruire un sano
rapporto con la natura.
Il Direttore Educativo
Dott.ssa Donatella Seghetto
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La crescita dei bambini si realizza nell’emergere e nel consolidarsi delle relazioni,
e attraverso le molteplici esperienze vissute in rapporto ai luoghi-spazi e alle cose.
Tutto questo mondo esperienziale genera vissuti affettivi ed emozionali che sono
alla base dello sviluppo di ogni individuo.
È così che il nido, inteso come possibilità di incontro e di relazione, di esperienze,
di conoscenza reciproca, fa emergere un vissuto di appartenenza, diviene un
“Luogo”, secondo la definizione sociologica di Augé e Bauman, cioè uno spazio a
cui si sente di “appartenere”. Il nido è uno spazio in cui il bambino è sollecitato a
costruire molteplici relazioni, a condividere le proprie esperienze con gli altri, uno
spazio al cui interno si riconosce e in cui acquisisce anche una identità collettiva,
oltre ad arricchire quella individuale. Uno spazio in cui può divenire parte
integrante di ciò che in “quel luogo avviene”.
Le parole chiave che abbiamo individuato, e che riteniamo esprimano questa
accezione del concetto di “luogo”, sono:
conoscenza
relazione
appartenenza
partecipazione
Naturalmente questi stessi concetti sono attribuibili a tutti i soggetti che si
avvicinano al nido e lo “vivono”, quindi anche all’equipe educativa e alle famiglie
dei piccoli utenti. In maniera evidentemente differente, le diverse figure che
“abitano” il nido possono sviluppare un senso di appartenenza e quindi di identità
ad essa legata, attraverso molteplici forme di azioni e vissuti.
Con il termine “conoscenza” ci riferiamo in particolare al tempo in cui i bambini e le
loro famiglie entrano in contatto, e poi in relazione, con il nido, attraverso alcuni
momenti specifici, che facilitano il loro “avvicinamento”: il primo colloquio con i
familiari dei bambini e le progressive strategie di ambientamento dei bambini e
delle loro famiglie.
Il periodo di ambientamento al nido ha la funzione di favorire l’emergere di
relazioni significative e di fiducia tra i vari soggetti protagonisti di questo delicato
processo: bambini, famiglie, équipe degli educatori. È questo un periodo delicato e
intenso, e la cura particolare messa nel progettarlo, si traduce in attenzione ai
bisogni e ai tempi individuali, in disponibilità all’ascolto, all’accoglienza, al dialogo
costante e al rispetto. Un ambientamento progettato e condotto con cura
rappresenta una buona garanzia di future relazioni positive.
Esse sono elemento fondamentale per
sviluppare in tutti un forte senso di
comunità e di appartenenza, per entrare
a far parte di una nuova identità
collettiva,
avendo
nel
contempo
l’obiettivo di non “omologare” i bambini,
ma di sviluppare relazioni positive e
un’attitudine all’interazione con gli altri,
che con il tempo potrà evolvere nella
capacità di confronto democratico.
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“Penso che la cosa più eccitante, creativa e fiduciosa nell’azione umana sia
precisamente il disaccordo, lo scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del
giusto, dell’ingiusto, e così via. Nell’idea dell’armonia e del consenso universale,
c’è un odore davvero spiacevole di tendenze totalitarie, rendere tutti uniformi,
rendere tutti uguali”.
(Z. Bauman)
L’attenzione verso l’individuo, quanto verso il gruppo, aiuta la costruzione di una
identità individuale. Ogni bambino è riconosciuto e accolto nella sua individualità e
specificità. Ha bisogno di attenzioni personali, dirette “proprio a lui”, che
individuino ogni bambino e lo rendano un soggetto unico e diverso da tutti gli altri .
Ogni bambino ha bisogno di un “proprio” spazio fisico personale, di avere un
armadietto a lui riservato, un gancetto per riporre bavaglino e asciugamano,
contraddistinti da un’immagine simbolo, che i bambini siano in grado di
riconoscere e “decodificare” nel contesto del nido, attribuendo ad essa il
significato di qualcosa che li “identifichi”.

“Qualcuno «costruisce» il proprio avvenire ma, in realtà , anche altri partecipano a
questa impresa, che è primariamente una manifestazione della vita sociale”
(Marc Augé)
Ogni bambino ha bisogno anche di un’identità collettiva, che lo faccia sentire parte
di qualcosa che lo comprenda “insieme ad altri”. Ha bisogno di spazi, tempi ed
esperienze condivisi nel gruppo.
Il nido è un luogo collettivo, è luogo di incontro e di scambio, dove i pensieri e le
idee circolano liberamente e vengono condivise, dove ogni giorno si promuovono
ascolto e accoglienza. Non è perciò un luogo di passaggio, ma ha una sua
centralità: è qui che genitori ed educatori si incontrano, si conoscono, è qui che
sentimenti di solidarietà ed inclusione producono nuova cultura di condivisione e
partecipazione.
Il nido parla ai bambini. La sezione è dotata di ampi spazi aperti, che favoriscono
gli incontri e le relazioni. Lo spazio non è neutro, ma è pensato e progettato. È uno
spazio reso idoneo a dare vita alle esperienze che si vogliono promuovere e
sollecitare. È articolato in vari contesti predisposti per il gioco, con arredi a misura
dei bambini. Nella sezione è possibile abitare lo spazio in autonomia e muoversi in
un ambiente che continuamente propone paesaggi invitanti. L’adulto predispone
nuove opportunità, seguendo gli interessi dei bambini e trasformando le loro
esperienze in apprendimenti.
È anche lo sguardo degli adulti che qualifica i contesti come luoghi interessanti per
i bambini, uno sguardo che si preoccupa di sostenere i bisogni di esplorazione e di
conoscenza, insieme alla costruzione di un senso di appartenenza.
Il bambino cresce nella relazione con le persone e con le cose, ma anche
attraverso il rapporto con gli spazi in cui può muoversi e da cui riceve percezioni,
sensazioni e messaggi che è in grado di decodificare e comprendere.
Uno spazio particolare da esplorare e fare proprio, attraverso esperienze
particolarmente gratificanti per i bambini è il giardino: un luogo di scoperta e di
ricerca, che può divenire un grande “atelier all'aperto", in cui sviluppare
esperienza di sé e del mondo.
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È indispensabile che l'ambito familiare e il contesto del nido, pur con la loro
diversità e negli ambiti loro propri, agiscano in sintonia, attivando efficaci processi
comunicativi che contribuiscano alla costruzione dell'identità del bambino, che
deve crescere sapendosi orientare in situazioni e "luoghi" diversi ma non
contrastanti.
Per un proficuo lavoro degli educatori con il bambino è necessaria la conoscenza
della famiglia, attraverso la costruzione e il mantenimento di rapporti collaborativi
che rappresentano una condizione essenziale;
Il bambino giunge al nido inserito in un sistema di relazioni al quale partecipa
attivamente. Un sistema che contribuisce alla costruzione della sua identità e dal
quale non si può prescindere per una corretta realizzazione del progetto
educativo.
Al fine di favorire questa relazione circolare di scambio tra nido e famiglie, abbiamo
pensato di porre le basi per una continuità fra il "luogo casa" e il "luogo nido" con
modalità concrete ed accessibili, adottando un "libretto" che avrà funzione di
collegamento fra i due “luoghi” significativi in cui si svolge l’esistenza dei piccoli.
Ogni 30 giorni circa, sceglieremo una fotografia significativa del bambino al nido
che documenti un'attività strutturata, un'uscita sul territorio, un gioco libero, ma
anche una situazione spontanea nella quale il bambino ha espresso particolare
emozione e coinvolgimento…..
La foto verrà corredata da una breve didascalia che offra alle famiglie una
restituzione dell’esperienza dei bambini al nido. Una sorta di “narrazione” che
darà possibilità di rivivere insieme l’esperienza, verbalizzando con i bambini la
situazione vissuta al nido ed attribuendo in questo modo un significato ed una
valenza ancora maggiore a tali vissuti, perché diventano un’esperienza condivisa.
Anche il familiare sente di poter “entrare a far parte” degli scenari di vita al nido e
sentirsi coinvolto attivamente nella progettazione dei percorsi educativi.
Verrà infatti chiesto alle famiglie di fare la stessa cosa, accettando di condividere
con noi quello che si sentono di condividere o che desiderano condividere. Il
"libretto" andrà in continuazione dal nido a casa e da casa al nido e attraverso
questa strategia basata sulla circolarità, è possibile collegare esperienze che
altrimenti potrebbero restare frammentarie ed isolate ciascuna nel proprio
contesto e costruire una narrazione che si svolge lungo un “continuum”.
Il libretto diventa la loro "storia narrata".
All’interno
della
sezione
verrà
identificato un luogo loro accessibile
affinché i bambini possano fruirne
continuamente. Ogni bimbo avrà la "SUA
STORIA" ed ogni storia sarà un tassello
unico e fondamentale per l'arricchimento
della "STORIA DEL GRUPPO".
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Il giardino è un luogo di scoperta e di ricerca, da vivere al nido e a cui i bambini si
avvicinano con interesse e con un approccio improntato alla curiosità. Esso può
divenire un grande “atelier all'aperto", dove sviluppare esperienze di sé e del
mondo.
Questa rivalutazione del giardino come luogo educativo, e non semplicemente
come spazio ludico e di svago, richiede uno sguardo particolare da parte
dell'educatore. Richiede un adulto che accompagni l’esperienza stando "al fianco"
dei bambini, sostenendo i processi di scoperta e di apprendimento che
scaturiscono da questa particolare esperienza.
Il parco del nostro nido, molto esteso, offre possibilità di esperienza molteplici che
vanno dall'esplorazione all'osservazione, alla scoperta, alla conoscenza di
elementi naturali e “vivi”, all’apprendimento di nuovi processi ed informazioni,
all’acquisizione di nuove competenze e autonomie.
L'obiettivo di quest'anno è proporre una continuità tra i luoghi in cui i bambini
vivono, pertanto anche questa esperienza sarà all’interno di una proposta di
circolarità fra il nido e casa.
Il nostro parco e lo spazio “orto” saranno utilizzati per far sperimentare ai nostri
piccoli utenti esperienze di tipo sensoriale: tattili, olfattive e visive, per esempio
consentendo loro la manipolazione della terra, che è un’esperienza atavica nel
gioco infantile ed un’esperienza che è fonte di grandissima gratificazione e
soddisfazione per i bambini. Un’esperienza che consente da sola di attraversare
molte dimensioni dell’apprendimento, in quanto i bambini – oltre alle esperienze
sensoriali già citate – potranno esperire le caratteristiche fisiche del terriccio,
saggiandone le proprietà: consistenza, compattabilità, disgregazione …
Avranno la possibilità di fare travasi, sperimentando relazioni di quantità e di
capacità dei contenitori utilizzati, avranno la possibilità di fare esperienza delle
potenzialità di questo elemento naturale, tanto semplice, quanto “fecondo” di
possibili trasformazioni, come quella quasi “magica” di permettere la crescita di
organismi viventi. E di seguirne poi l’evoluzione e la crescita, sviluppando il senso
dell’attesa e la capacità di cura verso ciò che è fragile e richiede tempo per
svilupparsi. Sono profonde le competenze e gli apprendimenti che si sviluppano
attraverso questo gioco dall’apparenza semplice.
Verranno proposti travasi con vasetti in cui porre a dimora dei bulbi da fiore
(tulipani, narcisi, giacinti….), dei quali i bambini si prenderanno cura inizialmente
al nido. In occasione del Natale verrà offerto ad ogni famiglia il vasetto contenente
il bulbo e una decorazione, in modo che continuino a prendersene cura presso le
loro abitazioni, con la complicità di mamma e di papà, e di quanti condividono in
modo significativo la quotidianità nei luoghi domestici. In prossimità della fioritura
dei bulbi, si organizzerà un momento di festa al nido con le famiglie e in
quell’occasione verrà richiesto ai bambini di riportare al nido i vasetti, per
condividere con i loro amici la meraviglia dello sbocciare dei fiori, godendo insieme
dei colori e dei profumi.
Il processo è basato sulla circolarità, alle famiglie infatti sarà chiesto di scegliere
insieme ai loro piccoli una piantina da fiore o ornamentale, delle quali si
prenderanno cura per un breve periodo a casa, per poi trasferirle al nido e
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continuare ad occuparsene in un altro contesto, che ha la peculiarità di consentire
la cooperazione tra compagni di sezione.
L'ambiente naturale è una ricchissima fonte di apprendimento. Offre la possibilità
di osservare il ciclo vitale. I bambini, giocando nell'orto e nel parco del nido,
avranno la possibilità di osservare eventi naturali e trasformazioni che
caratterizzano l’aspetto degli elementi osservati, durante lo scorrere del tempo e i
cambiamenti stagionali, a partire dal “foliage”, un fenomeno che - per la sua
particolare evidenza - si offre all’esperienza dei bambini, anche se piccoli, e alla
comprensione anche solo intuitiva del fatto che le cose mutano aspetto,
obbedendo ad eventi ricorrenti, che si presentano secondo delle regolarità.
Questo aiuta i bambini a capire che esistono delle costanti nei fenomeni osservati
che ci aiutano a comprendere e interpretare ciò che accade intorno a noi e a
mettere “ordine” nella progressiva conoscenza del mondo. Le foglie cambiano
colore, cadono a terra e in primavera gli alberi si rivestiranno nuovamente di foglie
…. sono fenomeni che possono sembrare ovvi, ma non c’è nulla di scontato per i
bambini, che devono essere sostenuti dagli adulti nella ricerca di “significati” in ciò
che osservano, affinché le loro osservazioni spontanee e supportate dagli adulti si
trasformino in autentici apprendimenti.
Questo tipo di esperienze e di apprendimenti si rafforzano vicendevolmente, se
proposte in contesti diversi e situazioni diverse. Nell'orto ad esempio incontrano
un’altra possibilità di osservare il ciclo di vita e della natura, osservano alberi e le
piantine da frutto (melo, pruno, fragole).
Il ruolo degli adulti - genitori ed educatori - in questo processo è dare “significato”
alle esperienze, dedicando ai bambini del tempo “pensato” e condividendo con
loro l’esperienza della cura per le piante, la gioia nell'osservarne la crescita, il
germogliare e il fiorire, ma anche mostrando la capacità di accompagnare i
bambini ad elaborare un possibile fallimento, qualora alcune piantine non avessero
successo.
Con i bambini più piccoli sarà l'adulto a “mettere parole” che raccontino le
emozioni e l'esperienza vissuta, con i bambini più grandi, gli adulti si pongono
invece in ascolto delle verbalizzazioni spontanee scaturite dall'osservazione e
accompagneranno i bambini nella formulazione di brevi racconti, da condividere
nei “luoghi che i bambini abitano”.
Gli obiettivi del progetto educativo possono essere quindi così sintetizzati:
➢

Favorire la relazione e la comunicazione con le famiglie, facilitare la
condivisione dello “spaccato di vita” del bimbo a casa e al nido, ricostruendo
unitarietà al processo che rischia di essere percepito dai bambini (ma anche
da tutti i soggetti che interagiscono al nido) come un percorso frammentario,
fatto di separazioni e cesure.

➢

Agevolare il bambino nella costruzione della propria identità, ma all’interno
di un processo che lo vede in relazione con gli altri, dove il riconoscimento
dell'unicità della propria storia nasce anche da confronto delle “biografie”
degli altri bambini.

➢

Sostenere i bambini nel loro processo di scoperta e di organizzazione delle
esperienze di apprendimento.
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LO SPAZIO
“Lo spazio è il luogo dell’apprendimento e non solo, è anch’esso maestro,

facilitatore di nuove esperienze e di nuovi traguardi. "
(M. Montessori)
Il nido, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere un ambiente rassicurante,
familiare, riconoscibile e allo stesso tempo stimolante, attraente e capace di
suscitare curiosità, poiché luogo in cui avvengono i rapporti educativi, contesto
carico di significati affettivi, di connotazioni educative e formative, spazio degli
affetti, dove conta come ci si sente al suo interno. Contesto di vita in cui si
realizzano quei vissuti attraverso i quali il bambino sperimenta e costruisce la sua
identità.

Nello spazio si cresce e si educa.
Riflettendo e condividendo pensieri, è emersa la convinzione nell’equipe della
sezione che lo spazio, al nido, diviene spunto di riflessione su come organizzare
l’esperienza dei bambini e non solo un "qualcosa" da riempire. Partendo da qui,
durante la riunione di inizio anno educativo, l'equipe, osservando gli spazi della
sezione si è posta diversi interrogativi.
Diverse, anche le osservazioni, emerse, rispetto ad uno spazio nuovo,
rappresentativo per chi lo aveva abitato l'anno precedente, da rivedere e ripensare
per renderlo luogo di appartenenza per la nostra equipe e per i bambini che lo
abiteranno: 12 bambini e 13 bambine, di età compresa tra i 16 ed i 28 mesi.
“Che cosa si vede, d’impatto, appena entrati in sezione?
Che cosa vede l’adulto e che cosa vede il bambino?”
Volgendo lo sguardo verso l'alto e verso ogni angolo della sezione dei Blu, è
emersa, fin dall’inizio la necessità di fare “nostro” questo spazio, anche guidate dal
nostro pensiero pedagogico e con l’obiettivo di creare un’identità di gruppo.
Abbiamo osservato, con l'aiuto della coordinatrice pedagogica, che la sezione si
presentava come uno spazio troppo colorato e pieno, che non rappresentava la
nostra idea di bambino.
La prima azione che abbiamo deciso di intraprendere, ci ha portato ad eliminare
ciò che vi era appeso, in modo da alleggerire la visuale.
Inoltre, andremo a togliere tutto ciò che è superfluo, ciò che potrebbe creare
confusione e senso di smarrimento nei bambini, supportando le tante esperienze
possibili.
L'obiettivo principale, sarà, il creare un ambiente “bello”, cioè, esteticamente
curato, non confusionario, con colori tenui, un ambiente ordinato e pensato nel
quale i bambini possano esplorare con facilità.
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Questo senso di cura è altresì importante per le famiglie: in questo modo durante
l’accoglienza e il ricongiungimento potranno osservare spazi curati, pensati e
progettati con un pensiero educativo che fa da guida.
“Un nido, una scuola è un tipo di spazio speciale in cui gli esseri umani sono invitati

a crescere nella mente, nella sensibilità e nell’appartenenza ad una comunità più
(Bruner)
ampia."
Lo spazio è un linguaggio silenzioso che influenza fortemente le esperienze, le
relazioni e i contesti di crescita degli individui.
Al nido, lo spazio è un elemento in costante relazione con le esperienze del
bambino. Esso genera azioni educative e, mediato dall’educatore, contiene
differenti possibilità e molteplici potenzialità.
“Che idea abbiamo di bambino?”
“Che ruolo ha l’educatore e come si inserisce in questo spazio?”
Per poter parlare di spazi è necessario porsi questi interrogativi. In base all’idea di
bambino e su quale debba essere il ruolo dell’educatore, si può procedere a
sviluppare il pensiero educativo che sta dietro l’allestimento della sezione.
Lo spazio è innanzitutto un contesto nel quale si intrecciano relazioni, tra pari e
non. In questo luogo il bambino deve sentirsi sicuro e in grado di stabilire buone
relazioni, ma è altresì importante che si senta rispettato nella sua individualità.
È importante che lo spazio risponda a bisogni e alle competenze dei bambini, in
questo modo lo spazio assumerà valore di costruttore di identità, di “porto sicuro
"Il ruolo dell’educatore è quello di osservatore e di costruttore, garante nell’offrire

uno spazio che stimoli e che possa offrire al bambino occasioni molteplici per
acquisire nuove conoscenze, esercitare abilità, esprimere la propria creatività,
fare ipotesi, compiere scoperte, sperimentare, trarre conclusioni, ovvero
(Miljak, 2009).
migliorare le proprie competenze."
Come i bambini, anche l’educatore deve essere aperto al cambiamento, sapersi
mettere in discussione, interrogarsi periodicamente sugli obiettivi proposti, al fine
di una progettazione curata ed efficace.
“Come creare un ambiente rassicurante?”
Se il nostro obiettivo è offrire ai bambini uno spazio che risponda ai loro bisogni:
esplorazione, ascolto, creatività, relazione ... allora risulta fondamentale la scelta
dei materiali e della disposizione degli arredi all'interno della sezione.
Per essere efficaci gli angoli gioco, dovranno essere identificabili nella
strutturazione, riconoscibili per la presenza di zone di interesse, materiali
adeguati, ordinati e raccolti in grado di suggerire azioni coordinate.
Offrendo un materiale naturale, povero, destrutturato, andremo ad accendere
proprio quella scintilla che è in loro: il bambino trasformerà l’oggetto in ciò che più
gli appartiene in quel momento. Utilizzando un materiale destrutturato (loose
parts) potrà affinare le esperienze sensoriali e sperimentarsi sotto diverse
sfaccettature.
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Il materiale proposto dovrà essere curato e vario, proposto con cura, con estetica
e ordine.
Far trovare ai bambini la propria foto su armadietto, portabavaglino e
portasciugamano, ad esempio, darà loro, la possibilità di riconoscersi e sviluppare
la propria autonomia in un ambiente familiare da cui scaturisce senso di
appartenenza.

"Lo spazio si modifica e cresce insieme al gruppo di bambini e bambine ed è
considerato come terzo educatore."
L. Malaguzzi
Ri-pensare, quindi, un ambiente educativo non si riduce ad una pura e semplice
scelta di materiali, colori, spazi, allestimenti ma si concretizza in una pratica
complessa, in una trama dove s’intrecciano molteplici sguardi, poiché creare un
ambiente capace di favorire il “buon gioco” non è compito facile. È una ricerca
permanente, un dialogo di qualità sempre aperto.
L’obiettivo, per l’equipe, come già esplicitato sarà quello di creare un ambiente che
si avvicini al proprio pensiero pedagogico.
Processo che prevede:
- osservazione del luogo, dei suoi arredamenti, dei materiali
- confronto
- scelta e modifiche
Consapevoli che non tutte le modifiche sono di facile realizzazione, sia a livello
pratico che educativo, il tempo e il desiderio di sperimentare ci aiuteranno a
comprendere il passo giusto da compiere, consapevoli che lo spazio educativo
deve essere capace di suggerire - grazie ai suoi colori, agli arredi, ai materiali possibilità, suggestioni ed emozioni che arricchiscano i progetti di gioco, di
apprendimento e di vita dei bambini e degli adulti.
Inoltre, lo spazio è in continua evoluzione poiché si trasforma in base alla crescita e
alla costruzione di identità del gruppo nel suo insieme, di cui fanno parte tanto i
bambini che gli educatori.
Per questo motivo, sarà importante e
necessario verificare periodicamente
l’uso che viene fatto degli spazi di
sezione e, ove necessario, intervenire,
apportando le modifiche richieste dai
cambiamenti che si presenteranno nel
corso dell’anno, per lo sviluppo dei
bambini, che a questa età vivono
processi evolutivi molto rapidi e
significativi, e per mutate esigenze
educative o nuove riflessioni maturate
all’interno dell’equipe.
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ASILO ARCOBALENO

- SEZIONE GIALLI -

“LA NATURA SI TOCCA CON MANO”

“Costruire contesti formativi
dove condividere esperienze dirette (reali e autentiche)
un po’ rischiose,
con spazio alla scelta,
all’aria aperta,
per poter recuperare la propria identità ecologica.”
(dal progetto formativo
“SO-STARE: prospettive per un ambiente naturale alleato dei bambini e del nido”)

PROGETTO EDUCATIVO
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

EDUCATRICI: BARBARA, LIDIA, PAOLA, SILVIA
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La formazione seguita lo scorso anno è stata fonte di ispirazione per la
progettazione educativa di questo nuovo anno scolastico. Uno sguardo particolare
è stato posto nel progettare dei contesti pensati per la sezione dei “lattanti”, che
per l’età tenerissima dei bimbi che la compongono necessita l’attivazione di
specifiche strategie.
Per noi adulti - genitori ed educatori, immersi nel contesto culturale che
caratterizza il presente e le nostre società occidentali – sembra quasi non
plausibile pensare ad una prospettiva di “outdoor education” per i bambini così
piccoli. Li pensiamo fragili, “non capaci” di farcela, oppure percepiamo l’ambiente
esterno come pericoloso, non adatto. Ci dimentichiamo però di essere noi stessi
parte della natura. Ognuno di noi è nato all’interno della natura, anche se si vive in
contesti fortemente antropizzati come le realtà urbane. Ciascuno di noi è
“costruito” per imparare a vivere nella natura. Ciascuno di noi nasce dotato degli
strumenti per per interagire con l’ambiente naturale. È compito degli adulti
accompagnare i bambini in questo percorso di recupero della “ propria identità
ecologica”.
I presupposti necessari affinché i piccoli (ma in fondo anche noi adulti) riescano a
compiere questo viaggio di conquista del mondo e di se stessi nel mondo sono
pochi ma essenziali:
•

conoscere e riconoscere le competenze del bambino e avere fiducia nelle
sue capacità

•

permettere esperienze - nel e del reale - per un sano sviluppo di sè

•

farsi custode, specchio e potenziatore delle scoperte e capacità del bambino

•

comprendere ed accogliere l’ineludibilità del “rischio”.

Se riguardo i primi tre punti si è tutti fondamentalmente d’accordo, l’ultimo punto è
probabilmente il più impegnativo da accettare e condividere.
Rischiare non significa essere incauti e sprovveduti, bensì ricordarsi che:
“Le nostre giornate sono costellate di azioni, anzi meglio di atti definiti

come interazioni di un soggetto con la realtà, caratterizzati dall’essere aleatori
e mai completamente dominabili dal soggetto (…)
dell’esito di un atto non si è mai sicuri.
Si sa che impegnarsi in un atto, anche con la migliore preparazione,
non assicura un risultato conforme alle previsioni ed ai desideri.”
(Gerard Mendel, 2003)
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Rischiare, dunque, vuol dire conoscere i contesti, pensare le possibili eventualità e
imparare a prepararsi adeguatamente ad esse: come riparasi dal freddo, imparare
regole di sicurezza del vivere insieme, imparare a conoscere i pericoli della natura
e saperli affrontare adeguatamente, etc.
Rischiare vuol dire ricordare che non tutti gli eventi sono dominabili ma che si può
rendere il rischio ACCETTABILE, sfruttando le occasioni di crescita. L’alternativa è
quella di non lasciar fare, non lasciar sperimentare e fare scoperte e anche non
lasciar “sbagliare”, dimenticando che una delle modalità con ci si apprende è
proprio l’errore. Ma il rischio implicito nelle conseguenze certe di questa
prospettiva - impedire lo sviluppo sano del sé - è a parer nostro un rischio NON
ACCETTABILE da correre.
È sulla base di questa prospettiva che l’equipe ha scelto di percorrere la strada
della “outdoor education”, ossia dell’imparare dalla e nella natura. Talvolta
immergendoci in essa, altre volte portandola all’interno del nido. Nel farlo ci
rivolgiamo sia ai bambini sia ai genitori, come di seguito verrà illustrato.
METTITI LA FELPA
Mettiti la felpa, vento della sera
Mettiti la felpa, magico orso bianco
Copriti la testa, mitica pantera
Lupo della steppa non sudare che sei stanco
Saltano i delfini, strisciano i serpenti
Corrono i topini irraggiungibili e contenti
Vola l’uccellino, scavano le talpe
Sudano un casino, ma non mettono le felpe
Io son solo umano
Ho gambe da nano
Io non posso correre come quel vento nudo
Perché se corro sudo
Perché se corro cado
Perché se corro chissà dove vado
Sono un bambino umano
Ma non è mia la colpa
Perché mi devo mettere la felpa?
(Bruno Tognolini Rime di rabbia, 2010, p. 67)
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CON I BAMBINI

“Quando i bambini fanno esperienza diretta
di gioco e di apprendimento in contesti di Natura,
questo contribuisce positivamente
al loro sviluppo cognitivo, fisico, sociale ed emotivo
Quando la natura fa parte della loro vita quotidiana,
i bambini tendono ad essere più felici,
più sani, più intelligenti,
più collaborativi e premurosi.”
(Cheryl Charles)
La scelta di fissare lo sguardo sulla natura, aumentando e favorendo l’incontro tra
essa e il bambino, è ben riassunta nel pensiero introduttivo, che diviene pertanto il
FOCUS del nostro percorso.
RIFLESSIONI
Esistono veri e propri “deficit di natura”: i bambini che non possono godere di
esperienze e momenti in natura appaiono più timorosi, sviluppano più allergie,
sono maggiormente in sovrappeso, nervosi, insicuri, annoiati.
La questione non è solo uscire in giardino e permettere ai bambini di sporcarsi le
mani o toccare una pozzanghera, ma ricercare contesti dove il naturale spirito
esplorativo dei bambini sia libero di esprimersi e manifestarsi, dove essi abbiano
licenza di manifestare le proprie competenze, in una libertà che non è assenza di
regole, ma autonomia.
Non si tratta quindi semplicemente di sostituire il “dentro” con il “fuori”, quanto
piuttosto metterli in dialogo.
Anche per i bambini piccolissimi, come quelli della nostra sezione, la natura
esercita un grande fascino. Non è raro notare alcuni di loro in contemplazione degli
alberi che più di tutti, per la loro grandezza, sono visibili all’interno della sezione.
Osserviamo i loro occhi immobili, lo sguardo proiettato a qualcosa di esterno, che
sta oltre lo spazio fisico abitato, e seguendone la traiettoria scopriamo che stanno
contemplando gli alberi, i rami che si muovono, le foglie che ondeggiano e poi
cadono. E questo sguardo è magico, perché li coinvolge totalmente, fino a rilassarli
e talvolta a consolarli.
La semplicità di un materiale naturale è oggetto di grande curiosità per i bambini
ed è pertanto nostro desiderio porlo al centro della progettualità di questo nuovo
anno.
OPERATIVITÀ
Una volta chiarite le finalità, passiamo ad illustrare gli obiettivi operativi. Il primo
dei quali è proporre ogni mese circa, un materiale naturale diverso, creando
allestimenti e proposte di gioco diversificate, studiate tenendo conto dell’età dei
nostri bimbi e della loro “fisicità”, pensate per coinvolgere la globalità del corpo.
Qui di seguito viene presentato un elenco di materiali “pensati”, che riteniamo
essere possibili occasioni di gioco e di esplorazione, capaci di suscitare approcci
sensoriali ricchi di sfumature e fonte di piacere nell’esplorazione:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fieno
pannocchie
foglie
pietre
canne di bambù
fiori
noci, frutti e bacche
sabbia, terra e fango
conchiglie
acqua nelle sue diverse forme (acqua, neve, ghiaccio)
muschio
baccelli di fagioli...

Gli angoli di gioco saranno allestiti all’interno della sezione, privilegiando gli spazi
più contenuti e facilmente delimitabili. Lo spazio verrà adeguatamente modificato,
utilizzando gli arredi già presenti in sezione o aggiungendone altri per
l’occorrenza.
I materiali verranno disposti a terra, o in tavolini bassi o appesi al soffitto ... per
permettere ai bambini di farne esperienza in maniera globale, con molteplici azioni:
gattonandoci sopra, strisciandoci attraverso o utilizzandoli direttamente con le
mani.
A seconda della tipologia del materiale saranno sollecitati sensi diversi, ma tutti I
materiali si prestano ad essere toccati, annusati, schiacciati, ascoltati, soppesati,
confrontati. Attraverso l’esperienza diretta i bambini impareranno a compare le
diverse caratteristiche fisiche e le proprietà dei materiali proposti, potranno fare
delle comparazioni tra di essi e sperimentarne il “comportamento” a fronte delle
sollecitazioni cui sono sottoposti: friabilità, duttilità, rigidità, flessibilità e cosi via.
Come nostra consuetudine tali materiali verranno proposti a tutti i bambini,
seppure 2/3 alla volta, rispettando i tempi e le reazioni dei bambini stessi, che sarà
nostra cura osservare e documentare.
Al termine di ogni nuova esplorazione verranno preparate delle “cassettine” in
legno che raccolgono il materiale proposto in forma ridotta, fino a creare un vero e
proprio percorso che prenderà vita e forma in itinere, durante lo svolgersi
dell’esperienza (come descritto nel paragrafo “Documentazione”).
Le diverse situazioni di gioco aiuteranno le educatrici a conoscere meglio i
bambini, in tutte le sue sfumature. Ci interessa scoprire com’è, come reagisce di
fronte alle proposte, alle difficoltà, alle novità e alle sorprese, se esprime gioia e
piacere nell’attività di gioco e di scoperta proposta dalle educatrici, con che
modalità manifesta frustrazioni e desideri, come si relaziona con le persone e con
le cose. Tutto questo è oggetto di documentazione, poiché ciò che più ci sta a
cuore non è descrivere l’attività in sé, ma raccontare come quel bambino “entra” in
essa.
Per chiarire le modalità con cui le attività saranno proposte riportiamo un esempio.
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FOCUS

Laboratorio delle foglie

La presenza delle foglie ci accompagna un po’ ovunque, dando
RIFLESSIONI
colore e movimento agli scenari quotidiani. Le chiamiamo genericamente “foglie”,
ma racchiudono in sé la possibilità di fare una molteplicità di esperienze perché
esse presentano un'enorme varietà di forme, dimensioni, colori, spessore, profumi
e consistenze, da meravigliarsene ogni volta si abbia l’occasione di toccarne una.
Inoltre possono essere stropicciate o intere, colorate o secche; possono trovarsi a
terra, per strada o nei parchi, attaccate ai rami o svolazzanti in cielo e ancora …
ammucchiate ai bordi delle strade o solitarie.
È piacevole assaporare e gustare la varietà e la ricchezza di stimoli che si ricavano
da questo semplice materiale naturale, semplice solo all’apparenza, stimolando, a
partire dall’esperienza, dei veri e propri apprendimenti, anche senza l’uso della
parola, che più di ogni altra cosa a noi sembra poterla definire.
OPERATIVITÀ
si realizza un vero e proprio letto di foglie, studiatamente a strati,
mettendo alla base quelle più secche e procedendo verso la sommità quelle più
fresche e colorate. Meglio ancora se questo materasso naturale viene prodotto
grazie al risultato di una raccolta a cui partecipano tutti: bimbi e genitori compresi
(come descritto nel paragrafo “Con le famiglie”).
Lo spazio è ampio, ma delimitato, come una sorta di ampia aiuola, libero da
ostacoli e svuotato da ogni altro oggetto.
All’interno il bambino si potrà muovere in libertà, utilizzando le sue personali
strategie motorie ed esplorative. In un secondo momento l’educatrice potrà fare
delle proposte, che partono dall’osservazione di ciò che è particolarmente
interessante per quello specifico bambino, ma provando anche a sfruttare il suo
interesse per spingersi un po’ oltre nell’esplorazione. Per esempio nascondere
parti del corpo, fare il gioco del cucù, posare l’attenzione su una singola foglia, fare
piccoli travasi, strofinare le foglie sulle mani, per poi disperderle nell’aria,
schiacciarle con i piedini nudi …
VERIFICA La presenza dell’educatrice non ha il solo compito di mettere in
sicurezza lo spazio e i bambini, ma anche e soprattutto quello di verificare la
qualità e adeguatezza della proposta, attraverso l’osservazione del bambino. Che
cosa esattamente osserviamo? Ecco alcuni indicatori di osservazione:
- Gradisce o non gradisce manipolare il materiale
- È frastornato o si diverte
- Esplora le proprietà del materiale o attende l’input dell’adulto
- Quali parti del corpo sono coinvolte nell’attività
- Realizza attività di esplorazione semplice (impilare, raggruppare…)
- Che tipo di relazioni ha con gli altri bambini (li imita, prende iniziative, sa
aspettare …)
- Richiede ciò che desidera attraverso gesti, suoni e rumori
Tali osservazioni nel corso dell’anno potranno essere condivise con le famiglie, in
situazioni personali o di gruppo, partendo dalle foto raccolte o da semplici
racconti.
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CON LE FAMIGLIE
FOCUS

Individuare strategie per coinvolgere le famiglie

La scelta di coinvolgere le famiglie nasce dal desiderio di far
RIFLESSIONI
conoscere quali sono le motivazioni e le riflessioni che ci hanno spinto a scegliere
questo approccio. Per riuscire a fare un percorso significativo, gratificante e
stimolante non si può non tener conto dell’idea che i genitori hanno di “outdoor
education”. Coinvolgere e motivare i genitori nel sostenere esperienze di
educazione all’aperto e attività di fruizione da parte dei bambini di materiali
naturali, quali sassi, sabbia, paglia, terra, foglie ecc. non è sempre facile.
Molti sono i timori legati alla sicurezza, all’incolumità e alla libertà concessa ai
bambini. Le domande che spesso ci vengono fatte quando si tratta di fare
esperienze a contatto con la natura sono: Avrà freddo? Si bagnerà? Si sporcherà?
Sarà allergico a qualcosa? Sarà gratificato o infastidito? Creare le condizioni
affinché i bambini possano godere di tutti i benefici che si incontrano all’aria
aperta, facendo molta attenzione a non tralasciare gli aspetti di cura, tutela e
sicurezza che un servizio educativo deve garantire è un aspetto indispensabile da
condividere con i genitori.
Saper raccontare con entusiasmo alle famiglie il bisogno che i bambini hanno di
recuperare il contatto con la natura e di vivere esperienze autentiche e spontanee,
renderli partecipi delle modalità in cui le educatrici e i bambini scoprono,
apprendono, condividere obiettivi di benessere ed inclusività, sono obiettivi
fondamentali per la riuscita del progetto educativo. È un canale ricco di dialogo
attraverso il quale è possibile superare i timori e dare spazio alla fiducia.
Per coinvolgere attivamente le famiglie abbiamo pensato di realizzare e proporre
dei laboratori in cui condividere esperienze dirette reali ed autentiche all’aria
aperta e in sezione. I genitori avranno la possibilità concreta di sperimentare essi
stessi direttamente attività a contatto con la natura e - utilizzando i materiali che
essa offre - vivranno pienamente l’esperienza e la faranno propria. Proveranno
sulla loro pelle le sensazioni e le emozioni che farà emergere. Questo li aiuterà a
comprendere cosa intendiamo quando parliamo di “outdoor” e cosa provano e
sperimentano i bambini. Le sensazioni che nascono possono essere molteplici,
come piacere, curiosità, fastidio, timore, ma è certo che la costruzione dell’identità
si basa anche sull’esperienza corporea. In questo processo l’educazione
all’aperto, a contatto con gli elementi naturali che la natura offre, permette ai
bambini di fare esperienza del mondo reale, attraverso un gioco basato su
materiale destrutturato, che lascia ampio spazio a modalità esplorative personali e
peculiari di ciascun bambino, permette l’emergere della creatività,
dell’immaginazione, consente spontaneità e movimento libero da costrizioni.
realizzazione di due laboratori: uno rivolto esclusivamente ai
OPERATIVITÀ
genitori, senza la presenza dei bambini ed uno che li coinvolge entrambi.
•
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Il laboratorio di attività aperto ai genitori sarà organizzato nel giardino del
nido. Verrà chiesto loro di realizzare dei “quadri” assemblando e accostando
a loro piacimento materiale naturale reperibile in giardino come terra,
legnetti, foglie, fiori, sassolini, corteccia. Quanto raccolto verrà poi disposto
sopra dei fogli di cartone. Facendosi guidare dalla fantasia e dalla loro

creatività le famiglie realizzeranno
successivamente appesi in sezione
dell’esperienza fatta.
•

dei quadretti che verranno
in modo da lasciar traccia

Il laboratorio di attività aperto ai genitori e ai bambini sarà organizzato in
giardino o in sezione a seconda del periodo dell’anno che verrà deciso. Dopo
aver scelto con cura lo spazio più idoneo, si proporrà un’attività sensoriale
che avrà il duplice obiettivo di fare esperienza attivando diversi canali
sensoriali grazie alle caratteristiche dei materiali proposti: colore, odore,
consistenza, sapore … e di offrire lo spunto per “lasciare traccia” e
“dipingere”. Allo scopo verranno utilizzate frutta, verdure ed erbe
aromatiche. Partendo dalla materia prima, che verrà presentata nella sua
interezza, si offriranno delle scodelline contenenti pezzetti di alcuni ortaggi,
frutti e altri elementi naturali reperibili in giardino o portati dai genitori per
colorare e dipingere insieme. L’attività ha lo scopo di far scoprire e
sperimentare ai bambini e ai genitori diversi elementi naturali e le varie
possibilità di utilizzo degli stessi, al di fuori del loro impiego alimentare.
Come colori si useranno direttamente foglie spezzate, verdure ricche di
pigmenti come la barbabietola, la rapa rossa, la zucca, i piselli, le carote ecc.
Se ci guardiamo intorno troveremo tutto quello che ci occorre per creare una
semplice ma efficace magia!

VERIFICA In fase di verifica valuteremo qual è stato il coinvolgimento dei genitori
e l’indice di gradimento. Valuteremo se le attività proposte avranno stimolato la
curiosità, suscitato meraviglia, se avranno dato risposta a dubbi e perplessità che,
come già detto, possono sorgere quando si parla di educazione all’aperto e
dell’utilizzo di materiali non convenzionali. Si cercherà di stabilire – riesaminando
gli esiti delle proposte realizzate - se i contesti pensati sono stati ricchi e se hanno
lasciato ampio raggio di esplorazione ai bambini e alle famiglie, se i laboratori sono
stati condotti comunicandone con chiarezza gli obiettivi e con modalità capaci di
coinvolgere ed entusiasmare. Questo perché crediamo profondamente
nell’importanza del coinvolgimento delle famiglie al nido in quanto il bambino non è
un soggetto a se stante ma vive all’interno del proprio sistema di relazioni familiari.

27

DOCUMENTAZIONE
FOCUS

Tener traccia del percorso fatto

RIFLESSIONI Documentare è parte integrante del lavoro educativo e ha lo scopo
di “rendere visibile l’invisibile”. Documentare aiuta a riflettere sulla quotidianità
educativa del nido a migliorare, trasmettere e avere memoria del proprio lavoro e
della vita al nido dei bambini.
Nella documentazione molti sono i linguaggi che si utilizzano: la scrittura,
l’immagine, la grafica. Tra questi la fotografia è senza dubbio il linguaggio più
potente dal punto di vista comunicativo, utile per veicolare idee e messaggi alle
famiglie utenti del servizio così come ad un pubblico esterno più vasto.

“La macchina fotografica può rivelare segreti
che l’occhio nudo o la mente non colgono.
Sparisce tutto tranne quello
che viene messo a fuoco con l’obiettivo.
La fotografia è un esercizio di osservazione”
(Isabel Allende)

L’immagine e la fotografia hanno un valore comunicativo e rappresentativo
fortissimo in quanto in grado di evocare e di parlare a ciascuno di noi nel rispetto
delle singole sensibilità.
Il ricorso all’immagine sembrerebbe rispondere, in primo luogo, all’accoglienza del
legittimo desiderio dei genitori di sentirsi partecipi della quotidianità dei loro figli:
scattiamo foto in modo che le famiglie possano “vedere”, conoscere e capire cosa
vivono i loro bambini all’interno del nido.
Fotografare - ed esporre- è una vera e propria azione educativa attraverso cui è
possibile proporre interpretazioni della realtà. In questo senso, diventa un atto di
responsabilità l’imparare ad utilizzare il potenziale comunicativo dell’immagine per
trasmettere quello che noi vogliamo.
Vedere è sempre un processo di scelta delle informazioni sulla base delle nostre
personali attitudini, competenze e possibilità. Occorre allora trovare delle strategie
per aiutare chi guarda a vedere ciò che l’educatore vuole mostrare.
In questa direzione le parole che accompagnano l’immagine (Un titolo, una
didascalia) possono essere d’aiuto nel guidare lo sguardo dell’interlocutore.
OPERATIVITÀ quest’anno si è deciso di rendere fruibile ai genitori il materiale
fotografico principalmente attraverso tre diverse modalità.
1. La creazione di un gruppo Whatsapp amministrato dalle educatrici della
sezione, con un flusso comunicativo unidirezionale, che non prevede
risposte da parte delle famiglie. Nel gruppo, con cadenza bisettimanale,
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verranno inviate fotografie che ritraggono momenti significativi della vita al
nido. L’attenzione, il focus, non sarà diretto verso chi compie l’azione, ma al
tipo di azione che si sta compiendo, per questo motivo non sempre
compariranno le immagini di tutti i bambini, alcune volte anzi sarà un
particolare (ad esempio le parti del corpo che compiono un’azione) ad
essere oggetto della fotografia.
2. La realizzazione di pannelli fotografici, esposti all’interno del corridoio di
accesso alla sezione, in cui verranno esposte sequenze di foto che
ritraggono i bambini in diversi momenti della giornata al nido o mentre
prendono parte ad alcune attività, come l’esplorazione dei diversi materiali
naturali oggetto del progetto educativo. Questa modalità di esposizione sarà
integrata da didascalie con lo scopo di rendere più agevole la lettura
dell’immagine.
I materiali naturali raccolti nei vari mesi, dopo essere stati oggetto di attività
con i bambini e/o con le famiglie, verranno conservati in cassette e/o pannelli
appositamente creati e costituiranno un percorso tattile che a fine anno
verrà utilizzato per fare un laboratorio.
3. A fine anno scolastico il materiale video-fotografico di ogni bambino, che
ritrae il suo percorso di crescita al nido, verrà condiviso con le famiglie.
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