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PREMESSA

Le proposte educative di questo anno si ispirano al tema della Progettazione triennale

legata  all'  outdoor  education.  Questa  pedagogia  si  fonda  su  pratiche  educative  che

intendono valorizzare l'ambiente esterno considerato nelle sue varie sfaccettature e valutato

come ambiente educativo  privilegiato per le esperienze che offre. Si intende così offrire ai

bambini del tempo da vivere, dando loro l'opportunità di esprimere e potenziare competenze

senso motorie, emotive, affettive, sociali, espressive, creative. 

Nell'ambiente  esterno  infatti  troviamo  stimoli  differenti  come temperatura,  luci,  colori,

odori; variazioni climatiche come pioggia, vento, sole, neve; durante le escursioni all'aperto,

si  provano  sensazioni  come  percepire  il  proprio  corpo  sudato,  infagottato,  libero,

infreddolito; in natura si trova una gamma ricca e varia di materiali naturali che si possono

prestare a più interpretazioni e manipolazioni. Pensiamo a quello che si può creare con le

foglie secche e verdi, con i rametti, con l'erba ed i fiori, con la terra. Inoltre cerchiamo  di

aiutare i bambini a superare la paura di sporcarsi; incentiviamo l'osservazione e la scoperta

del mondo naturale  promuovendo nel contempo  la pratica del rispetto  e della cura.

Il bisogno di muoversi e di sperimentare le potenzialità e le abilità del proprio corpo trovano

così spazio in un ambiente pensato in modo educativo, dove i bambini imparano a correre,

saltare,  cadere,  superare sfide e riconoscere limiti. 

Il gioco che desideriamo proporre è gioco-aperto, nel senso di acquisire "il movimento"  nel

senso di divenire che si oppone alla staticità, allo stare fermi come stile di apprendimento

durante  le  giornate  con  l'idea  da  parte  degli  Educatori  di  sfruttare  le  occasioni,  gli

imprevisti,  le  situazioni  per trasmettere saperi  e soprattutto per fare in modo  che ogni

scoperta, esperienza individuale, diventi ricchezza per tutti. Questo sistema di operare con i

bambini favorisce il mutuo aiuto e abbassa le tensioni, aiuta a riconoscere il valore delle

piccole cose e a sentire le emozioni proprie e a capire quelle degli altri. Ecco che il ruolo

degli  adulti  accompagna  i  bambini  nelle  loro  scoperte,  nel  dare  risposte  semplici  ed

esaustive alle loro domande, nel sostenerli quando si trovano in difficoltà ad affrontare il

nuovo e necessitano di essere accompagnati nella rielaborazione di nuove esperienze per poi

farle  proprie.  Tutto  ciò  aumenta  la  fiducia  nelle  proprie  capacità  e  aumenta  la  loro

indipendenza.



Vogliamo lasciarli  liberi  di fare esperienza guidando il  loro processo di conoscenza,  di

sviluppo della riflessione e del pensare; nel contempo noi impariamo a conoscerli  in un

ambiente  naturale  dove  l'osservazione  dei  comportamenti  e  la  valutazione  degli

apprendimenti risultano più facili e meno artefatte. Gli spazi educativi andranno così oltre i

muri e le recinzioni delle strutture. Il dentro, il fuori e l'oltre in educazione, saranno per noi

e per i bambini una sfida da far diventare la quotidianità.

"Troverai più cose nel giardino che nei libri. Gli alberi e i sassi ti insegneranno cose che

nessun uomo ti può dire".

Bernardo di Chiaravalle

SEZIONE PICCOLI

Nel  corso  dell'anno  l'organizzazione  dello  spazio  delle

sezioni sarà in in continua evoluzione per accompagnare e

favorire i bisogni, lo sviluppo delle competenze motorie,

cognitive  e  affettive  e  le  scoperte  dei  bambini  e  delle

bambine. 

Sarà pertanto nostra cura favorire un ambiente educativo interno ed esterno ricco di stimoli

ma non di confusione intesa come sovrapposizione di informazioni visive, sonore, emotive

tali da creare difficoltà nell' elaborazione psicologica e cognitiva di dati e creare nei bambini

disordine  e disorientamento.  Nella  crescita  dei  bambini,  sono importanti  la  creatività  e

l'originalità che possono essere ridotte quando subentra un affollamento mentale precoce

che diminuisce concentrazione e attenzione.

Durante questo percorso cercheremo di  sostituire  i  giochi  di  plastica con materiali  non

strutturati, di recupero e di origine naturale con l'intento educativo di permettere ai bambini

di sperimentare  il mondo attraverso i sensi ed il corpo.

I vari materiali saranno messi a disposizione dei bambini attraverso il gioco libero (cestino

dei tesori) o attraverso laboratori pensati per farne conoscere loro la consistenza, la forma,

ecc., apprendere a muoversi in spazi adeguatamente preparati (percorsi motori). Chiederemo

alle famiglie di aiutarci a reperire materiali naturali o di uso comune al fine di costituire un

cospicuo insieme di oggetti che ci permettano di sostituirli  e cambiarli  al bisogno e che



diano  la  possibilità  a  tutti  i  bambini  di  allenarsi alla  conoscenza.  Vorremmo  anche

condividere  con le  famiglie  l'idea di  non  acquistare ai  bambini  troppi  giocattoli  ma di

utilizzare anche a casa oggetti di riciclo e di origine naturale.

 

Saranno proposti inoltre ai bambini giochi con il fango, con la terra, con le farine, con la

pasta, con l'argilla, ecc..

 Vogliamo  pertanto, permettere ai bambini di vivere il loro corpo: di stare fuori all'aperto, di

muoversi liberamente, di sporcarsi, di fare in modo

che il loro percorso di crescita sia in linea con quello

che  è  un  naturale  percorso  evolutivo.  Le

neuroscienze danno conto  invero  del  fatto  che,  lo

sviluppo cognitivo passa attraverso lo sviluppo motorio  globale e che i  concetti  astratti

passano attraverso le esperienze del corpo. 

SEZIONE VERDI E SEZIONE GIALLI 

Le  esperienze  che  nell'arco  dell'anno  verranno  proposte  ai  bambini  hanno  come  filo

conduttore "il fuori è il dentro"  e "il dentro è il fuori" , dando vita ad attività speculari

dove bambini e bambine sono liberi di abitare e connotare lo spazio esterno come lo spazio

interno e viceversa.

Utilizzando il giardino in ogni stagione, vivendo il quartiere, la città,  questo concetto si

declinerà in azioni educative e  conseguentemente in vissuti quotidiani. I laboratori saranno

all'interno o all'esterno del nido, così come il gioco. 

Saranno proposte ai bambini le seguenti attività:

☺la pittura e la sperimentazione del colore in tutte le sue varie modalità;

☺ la lettura ad alta voce e la narrazione di storie;

 ☺la manipolazione dei materiali;

 ☺l'esplorazione  del giardino con le lenti d' ingrandimento;

☺l'ascolto della musica e  delle melodie, la discriminazione dei suoni, rumori;

☺la drammatizzazione, la simulazione, la magia.

I laboratori e il gioco saranno quanto più possibile di intersezione, a piccoli gruppi,  in modo

tale da favorire la conoscenza fra bambini e  nella considerazione che essi sono  soggetti



attivi  dentro le relazioni, siano esse con i compagni, piuttosto che con gli adulti, piuttosto

che con l'ambiente in cui vivono. Lavorare con gruppi di bambini di età mista, permette

l'imitazione dei  bambini  piccoli  nei  confronti  dei  bambini  grandi;  permette  il  provare e

riprovare a fare delle cose, magari sbagliando ma raggiungendo a poco a poco l'autonomia.

Anche l'empatia fra bambini di età diversa,  gioca un ruolo molto importante  rispetto alla

cura e al mutuo aiuto senza, molto sovente, l'intervento degli adulti.

Le famiglie sono informate e coinvolte nel fare educativo del Nido e si percorre assieme ad

esse questa strada di crescita con i bambini, una strada fatta di esperienze comuni, di dialogo

e comunicazione, di momenti di festa e di incontro.

 LABORATORI DI INTERSEZIONE  

Outdoor 

• andiamo nel bosco: progetto pilota di esplorazione ed apprendimenti in natura;

condotto assieme alle Scuole dell'Infanzia Tassina e di Fenil del Turco, intende mettere in evidenza

il valore educativo che ha per i bambini, il fare esperienze in un ambiente naturale. A questo scopo,

abbiamo individuato in primis, il Bosco di Via Curiel, situato in una zona piuttosto centrale della

città e quindi facilmemte raggiungibile, sia a piedi che con lo scuolabus. Nel corso degli anni, e a

seconda dei risultati ottenuti, si potranno individuare altre aree boschive (es. Bosco Langer) dove

portare  i  bambini  o  continuare  a  frequentare  solo  questo  bosco.  I  gruppi  dei  bambini  che

parteciperanno  al  progetto  sperimentale,  saranno  individuati  dalle  Educatrici  dei  Nidi  e  dalle

Insegnanti delle due Scuole dell'Infanzia. 

Il progetto prevede degli obiettivi, delle azioni educative mirate, il gioco libero e di esplorazione,

gruppi di controllo per la verifica degli apprendimenti.

Le uscite nel bosco sono cadenzate in modo da creare nei bambini,  non solo l'aspettativa e la

curiosità ma anche l'abitudine a frequentare, fruire e rispettare questo luogo.



• riconosciamo aromi e profumi: raccolta di erbe, fiori, spezie, che ogni bambino 

potrà lavorare in un mortaio per cogliere in modo piu' intenso i profumi e i colori;

• cerchiamo gli animaletti : nell'erba, sui rami degli alberi, sotto le foglie, scavando la

terra, attaccati ai muri;  una volta individuati, osserviamo questi animaletti per vedere

come sono fatti, come si muovono, se camminano o saltano o volano; ne impariamo i

nomi; ce li ricordiamo;

• ascoltiamo la natura: il canto degli uccelli, il rumore delle foglie secche , la pioggia 

che cade forte o piano, il sibilo del vento, i rami che oscillano,  le nostre voci;

• manipoliamo la verdura e la frutta  per ottenere frullati, succhi da assaggiare; per 

realizzare colori naturali; per inventarci nuovi giochi (timbri, sculture, ecc.).



English Time 

L'inglese ormai fa parte delle esperienze quotidiane offerte dal

Nido,  attraverso  l'ascolto  di  canzoncine,  la  denominazione  di

oggetti,  i  comandi,  i  saluti;  giocando  in  un  tempo  e  spazio

dedicato all'inglese e riconoscibile per i bambini.

Abbracciando il  tema della outdoor  education,  si  sperimenteranno suoni  che descrivono

situazioni naturali: denominiamo figure parentali, contiamo in natura, impariamo a dire in

inglese alcune parti del corpo.

Contenuti

• riconoscere e nominare i personaggi delle canzoni;

• denominare i componenti della famiglia (dad, mum, brother, sister, baby);

• accogliere e presentare: hello, hello what's your name, (comprensione e risposta);

• imparare i primi cinque numeri in inglese;

• imparare il nome di alcune parti del corpo;

• imparare il nome di alcuni animali.

Gli obiettivi che si intendono perseguire

Sul piano linguistico: 

• acquisire semplici abilità di ascolto, comprensione e produzione orale;

Sul piano culturale: 

• sviluppare nel bambino la conoscenza di culture diverse dalla nostra ma che trovano

una comunanza attraverso la lingua inglese;

L'approccio metodologico è ludico, motorio globale e verbale.

Per le attività educative individuate ci si avvale di materiale:

• visivo (figure di carta rappresentanti i personaggi delle canzoni, cartelloni);

• audiovisivo (video);

• sonoro (CD).

“What we learn with pleasure we never forghet”

(A. Mercier)  



Teatro magico

La  rilevanza  pedagogica  del  gioco  teatrale  si

esplicita  nel  rendere  il  bambino  al  contempo

spettatore e protagonista all'interno di situazioni  dove egli può esprimere la sua spontaneità

e le sue emozioni.

I laboratori teatrali,  mettono in moto la fantasia e l'  immaginazione. Le azioni messe in

campo  sono  diverse  da  quelle  abituali;  danno  la  possibilità  di  vedere  gli  effetti  delle

emozioni sui personaggi e di immedesimarsi in essi. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire

-  Favorire  relazioni  positive  tra  bambini,  abbassando  le

tensioni e favorendo invece  il mutuo aiuto;

- insegnare a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli

altri e denominarle;

- giocare con i bambini per essere attori nelle loro storie e riconoscere attraverso il gioco i

loro bisogni e le loro aspettative;

- favorire il  graduale superamento della fase egocentrica mediante la socializzazione nel

piccolo e grande gruppo.


