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RIFERIMENTI TEORICI

Le  proposte  educative  si  ispirano  al  Progetto  triennale  legata  all'outdoor  education ovvero
l’esperienza della natura e in natura come strumento educativo. L'approccio dei bambini verso la
natura  è  essenzialmente  di  carattere  sensoriale  e  mira  allo  sviluppo  della  persona  e  ai  suoi
apprendimenti in un contesto che insegna e richiede rispetto e nel contempo restituisce emozioni,
creatività, energia per il corpo e la mente. Si punta a dare ai bambini un rapporto quotidiano con la
natura e con il  territorio che li  circonda e a dimostrare gli  effetti  positivi  che questa modalità
educativa produce sullo sviluppo psicofisico,  emozionale e cognitivo di un individuo nonché il
potenziamento  di  capacità  come  quelle  di  risolvere  problemi,  di  attivare  un  comportamento
prosociale in età precoce.
Gli  obiettivi  che  si  vogliono  perseguire  al  nido  sottendono  un  quadro  teorico  di  riferimento
proveniente sia dalle teorie classiche di sviluppo psico-pedagogico, sia da un continuo percorso di
formazione del personale educativo, che dall’esperienza diretta maturata da ognuno di essi.  Ne
deriva la convinzione che il bambino sia il protagonista all’interno e all’esterno del nido, in maniera
attiva ed unica, con attenzione e coinvolgimento della famiglia: il bambino e la famiglia al centro
dell'attività pedagogica condivisa.
Infatti  ogni  bambino  è  considerato  secondo  una  prospettiva  ecologica,  in  cui  le  relazioni  fra
bambino e bambino, fra bambino ed educatore e fra educatore e famiglia sono al centro del pensiero
educativo e si influenzano le une con le altre.



ORGANIZZZAZIONE DELLA GIORNATA

7.30 – 9.30 Accoglienza dei bambini
il tempo dell'accoglienza è molto delicato e concerne il distacco dei bambini dai genitori. Durante
queste due ore, si propongono  giochi liberi in situazione di intersezione.

9.30 – 10 merenda
 i bambini vengono accompagnati nella sala da pranzo dopo aver provveduto all'igiene personale;
consumano frutta di stagione e pane; vengono cantate e mimate canzoni;

10.00 – 11.00 attività educativa come da progetto
 i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi di massimo otto bambini, seguiti da una educatrice
titolare di laboratorio.

11.30 – 12.15/30 pranzo
 i bambini vengono prima portati in bagno per l'igiene personale e poi preparati con la bavaglia per
andare a pranzo. Il tempo del pranzo è un momento di grande socialità e autonomia oltre che di
educazione alimentare.

12.00 – 13.00 cambio del pannolino e preparazione dei bambini che vanno a riposare;

13.00 – 14.00 ricongiungimento con la famiglia per i bambini che rimangono mezza giornata;

13.00 – 14.45 riposo;

14. 45 – 15.00 risveglio lento dei bambini, igiene personale invitando i più grandini all'utilizzo del
water, vestizione favorendo l'autonomia dei bambini nell'infilarsi gli indumenti e le scarpe;

15.00 – 15,20 merenda che varia giornalmente (tè e biscotti, yogurt, frutta, ecc.);

15.45 – 16,30 gioco libero dei bambini nei vari spazi sezione e ricongiungimento familiare.

Le esperienze educative in piccolo gruppo

La base della programmazione educativo/ didattica del Nido rimane sempre ancorata a tutto ciò che
favorisce lo sviluppo psico-fisico del  bambino intervenendo nelle varie aree:  motoria,  emotiva,
affettiva,  cognitiva.  Le esperienze proposte terranno conto sia della  situazione dei  bambini  già
frequentanti che di quelli nuovi in modo da favorire l'integrazione e la ccollaborazione fra bambini
di età eterogenea. Ogni esperienza è preceduta da riti di inizio e chiusura che rendono riconoscibile
tale esperienza di laboratorio in un setting predisposto ad hoc dall' educatrice titolare dello stesso.
Gli obiettivi generali che riguardano tutti i laboratori sono:

• sviluppare una positiva relazione con l’ambiente esterno al Nido;



• superare la paura di spazi sconosciuti;

• sviluppare relazioni sicure con le educatrici e il gruppo di pari;

• stimolare la curiosità verso il nuovo;

• riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri;

• denominare le mozioni.

Gli obiettivi specifici sono invece relativi ai singoli laboratori.

VERIFICA

la verifica del raggiungimento degli obiettivi educativi sia generali che specifici, si svolge attraverso
le schede di osservazione e costituisce un'attività costante e fluida legata al percorso di crescita dei
bambini. Gli obiettivi sono modificabili, riducibili, potenziabili  a seconda di come rispondono i
bambini.  Le Educatrici  attraverso il  lavoro d'equipe valutano e decidono quali  azioni correttive
intraprendere all'interno  della  programmazione e  durante  tutto  l'anno educativo.  Le  valutazioni
finali  su tutto  il  percorso educativo,  sugli  aggiustamenti  apportati,  sul  risultati  ottenuto e sulle
criticità sia di processo che di metodologia, vengono valutate dal Coordinatore psicopedagogico
comunale a fine anno educativo in presenza del collettivo educativo e verbalizzate.
Il  gradimento  del  servizio,  da  parte  delle  famiglie,  viene  rilavato  tramite  questionario  on-line
predisposto dall'Amministrazione comunale e reso disponibile  attraverso un ambiente  dedicato,
all'interno del sito internet istituzionale.

DOCUMENTAZIONE

la documentazione educativa ha una doppia valenza:
1. dare evidenza alle famiglie delloperato con i bambini;
2. tracciare, da parte dei soggetti educatori, il percorso pedagogico e didattico attraverso gli

strumenti  della:  osservazione,  narrazione,  analisi, confronto  dialogico,  misurazione,
valutazione mettendo in campo processi chiari e tracciabili rispetto a quanto progettato per e
con i bambini. 
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I LABORATORI 

Curi-amo l’orto

 

PREMESSA
L’orto è uno spazio in cui praticare varie esperienze di apprendimento con i bambini, esperienze che
coinvolgono la sfera emozionale, sensoriale, relazionale e motoria. 
La  natura  inoltre  permette  di  confrontarsi  col  tema del  cambiamento,  del  concetto  di  tempo,
seguendo il ciclo delle stagioni. Essa inoltre permette anche di educare all’attesa, bisogna aspettare,
dare tempo alla natura prima di vedere il frutto del nostro lavoro.

DESTINATARI
Gruppo misto di bambini piccoli, medi e grandi in piccolo gruppo di massimo 8 bambini.

MODALITÁ
Il progetto prevede momenti di laboratorio esterni ed interni (nella casetta di legno). 

• I  bambini  in collaborazione con le educatrici  esplorano la terra,  seminano, annaffiano e
avranno l’opportunità di seguire la magia della nascita del germoglio, della crescita della
piantina, fino ad arrivare al momento della raccolta. 

• La terra è l’elemento naturale base da esplorare, manipolare, travasare, annusare, e dove si
inserisce un piccolo tesoro: il semino. Per la semina si utilizzeranno contenitori trasparenti
per scoprire cosa avviene sotto terra. 

• All’esterno scavando si possono trovare vari esseri viventi: lombrichi, lumache, formiche,
coccinelle ecc… che osserveremo con le lenti d’ingrandimento;

• I bambini danno da mangiare al “composter” le bucce delle frutta del mattino, oltre all’erba
e alle foglie raccolte in giardino. Questa attività è pensata per far capire ai bambini che gli
scarti  quotidiani possono trasformarsi e diventare un nutrimento prezioso per la terra:  il
concime.

• Ascolto delle storie di “Tuttapaglia” e “Chiccolino”.

FINALITÁ
Educare all’amore e al rispetto per la natura prendendosi pazientemente cura di essa. Il rispetto per
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la Natura e l’attesa sono concetti inizialmente astratti, ma li sperimenteremo e alla fine vedremo nel
concreto la nascita dei nostri “frutti”.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO
Il laboratorio è svolto a piccolo gruppi (8 bambini) di età eterogenea, dalle ore 10 alle ore 11 circa,
con cadenza bisettimanale. Si lavora all’esterno in giardino, in uno spazio dedicato all’orto, nello
spazio in cui è posizionato il “composter”, e all’interno della casetta di legno. Si utilizzano materiali
natuarali (terra, sabbia, semini, legnetti) e altri supporti che aiutano a realizzare la semina (cucchiai
di legno, palette, rastrelli, vaschette, secchielli) e ad ossservare (lenti d’ingrandimento). I bambini
inoltre  indosseranno  gli  stivaletti,  così  da  potersi  muovere  liberamente  all’esterno  anche  se  è
bagnato, il nostro intento infatti è quello di uscire in tutte le stagioni.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Rispettare piccole regole durante le attività;

• Sperimentare il concetto di tempo: “prima” è seme “dopo” germoglio;

• Riconoscere le varie piantine aromatiche, ortaggi, frutti;

• Conoscere la terra;

• Osservare gli insetti presenti in giardino.

ENGLISH TIME

PREMESSA
Il periodo più “fertile” per imparare una o più lingue è quello della primissima infanzia, per questo
si ritiene opportuno esporre i bambini ai suoni della lingua inglese già a partire dal primo anno di
vita: in questa fase non è importante che il bambino capisca il valore semantico delle parole bensì
che impari a percepire i suoni, e a distinguerli da quelli della lingua madre.
Una  lingua  da  piccoli  s’impara  per  quantità  di  occasioni  di  esposizione  proposte  e  tale
apprendimento  si  rafforza con l'associazione diretta tra  il  suono e  il  suo significato:  si  ritiene
opportuno perciò progettare l'approccio alla lingua inglese all'interno delle routine giornaliere del
bambino.



Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) risponde alla proposta di un "apprendimento
naturale" della lingua inglese, in quanto sposta il focus sul processo di acquisizione, predisponendo
l'ambiente d'apprendimento linguistico adatto in situazioni e ambienti spontanei, con proposte di
situazioni linguistiche legate all'esperienza più vicina al bambino, con implicazioni operative e di
imitazione. A questo si affiancheranno canzoni e filastrocche inerenti i vocaboli proposti in lingua
inglese.
La forza del progetto sta inoltre nel fatto che sono le “loro” educatrici a parlare ai piccini e non
persone sconosciute che impiegherebbero del tempo per farsi  conoscere e mettere a loro agio i
bambini.

DESTINATARI
Gruppo misto di bambini piccoli, grandi e medi in piccolo gruppo al massimo di otto bambini.

MODALITÁ
Il  metodo utilizzato prevede un approccio ludico alla nuova lingua. I bambini si avvicinano alla
lingua inglese attraverso ascolto di canzoni e di semplici parole in lingua inglese.

• Nel momento dei saluti verrà cantata la canzone:
"hello,hello, what's your name,what's your name" x 2

• Nel momento del riordino dei giochi si canterà la canzoncina:
"clean up, clean up, everybody, everywhere" x2

• apprendimento vocaboli in situazioni reali :
durante la merenda del mattino e del pomeriggio si  denomineranno alcune parole come
"acqua" e "pane" (water e bread) in lingua inglese; "in piedi", "seduti" (a tavola); durante il
momento del lavarsi le mani verrà cantata la canzone:

            "wash your hands (x2) everybody come along and wash your hands"

• canzone parti del corpo (proposta durante l'intrattenimento dopo merenda del pomeriggio).

Testa, spalle, ginocchia, dita dei piedi
Head, shoulders, knees and toes X2

Ginocchia e dita dei piedi
Knees and toes

Testa, spalle, ginocchia, dita dei piedi
Head, shoulders, knees and toes

Ginocchia e dita dei piedi
Knees and toes

E occhi e orecchie e bocca e naso
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And eyes and the ears and the mouth and the nose

Testa, spalle, ginocchia e dita dei piedi,

Head, shoulders, knees and toes,

ginocchia e dita dei piedi

knees and toes.

FINALITÁ
• Avvicinare i bambini alla lingua inglese;

• Permettere  ai  bambini  di  familiarizzare  con  una  seconda  lingua  curando  soprattutto  la
funzione comunicativa;

• Sviluppare la capacità di ascolto.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO
L'approccio alla lingua inglese è inserito all'interno delle routine giornaliere del bambino affinchè si
consolidi un apprendimento legato alle esperienze concrete. 

OBIETTIVI SPECIFICI

• utilizzo della lingua inglese in modo autentico attraverso l'insegnamento veicolare;

• apprendimento "naturale" di vocaboli di uso quotidiano;

• favorire la consapevolezza da parte del bambino di una lingua diversa dalla propria;

• favorire lo sviluppo della sensibilità fonetica del bambino nei confronti della lingua inglese
attraverso l'ascolto e l'acquisizione di termini comuni.

“Nel bosco...a caccia dell’orso andiamo”

PREMESSA
Attraverso il  progetto “Nel  bosco...a caccia dell’orso andiamo” ci  proponiamo di  far  vivere ai
bambini una reale esperienza di contatto con la natura. Il bosco a cui facciamo riferimento è situato
all’interno della città di Rovigo; è un ambiente che l'uomo non ha modificato; è quasi incredibile



immergersi in esso in pieno centro cittadino. Nel bosco ci si va con ogni tempo perchè ogni volta è
diverso e per i bambini sono esperienze da non perdere. Loro saranno attrezzati per affrontare il
sole, la pioggia, il vento e anche la neve.
(cit. Nido nel bosco: “Non esiste un cattivo tempo, solo un cattivo abbigliamento”).

DESTINATARI
Bambini medi e grandi in piccolo gruppo.

MODALITÁ
Le  giornate  al  bosco sono accompagnate  da una simpatica  filastrocca e  una simbolica  chiave
magica, che rappresentano dei rituali d’apertura e chiusura per l'ingresso e l'uscita dal bosco. La
filastrocca, oltre alla valenza della ritualità insegna a chiedere permesso a “madre natura” e portar
quindi un doveroso rispetto ad essa:

BOSCO BOSCO ARRIVAN BAMBINI,
VOGLION VEDERE FIORI E UCCELLINI!

BOSCO BOSCO, IL PERMESSO ABBIAMO?
SE DICI SI, LA CHIAVE GIRIAMO…

E SARA’ PER NOI UNA BELLA AVVENTURA
POTER AMMIRARE LA TUA RICCA NATURA

Terminata  la  visita,  i  bambini  di  nuovo  saranno  coinvolti  in  un  rituale,  questa  volta  di
ringraziamento e saluto:

BOSCO ORA DOBBIAMO ANDARE
SE VORRAI POTREMO TORNARE

PER QUESTI DONI GRAZIE DI CUORE
SCUSA SE ABBIAMO FATTO RUMORE
LA CHIAVE CHE APRE LA TUA PORTA

E’ AL SICURO E BEN NASCOSTA
A TE UN BACIO E UNA GIRAVOLTA

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA VOLTA

 Una parte  di  tali  uscite avverrà  assieme ai  bambini  delle  Scuole dell’infanzia,  all'interno del
progetto continuità educativa.

FINALITÁ
Il bosco diventa per i bambini una palestra naturale, dove sperimentare la propria autonomia e al
contempo lo spirito di collaborazione del gruppo. La mancanza di giocattoli e materiali strutturati
favoriscono l’immaginazione, il pensiero e il gioco.  
Il corpo diventa il veicolo attraverso il quale poter esercitare concetti di forza e di limite, sul quale
far leva per trasformare la paura in occasione di crescita e acquisizione di potenzialità.



ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO
Le uscite nel bosco si svolgono in queste date: 

21-28 NOVEMBRE
19 DICEMBRE
9-23-30 GENNAIO
6-13-20-27 FEBBRAIO
5-12-19-26 MARZO
16-23-30 APRILE
21-29 MAGGIO 

OBIETTIVI SPECIFICI

• amplificare l’esperienza sensoriale;
• permettere osservazioni impossibili al chiuso;
• stimolare la curiosità per la vita animale e vegetale;
• stimolare il ragionamento e il problem solving;
• sperimentare i propri limiti in un ambiente nuovo;
• acquisizione di fiducia e sicurezza in sè stessi tramite la libertà di esplorazione.

“A spasso per la nostra Città”

PREMESSA
Le uscite sul territorio della nostra città, contribuiscono alla formazione in Outdoor, crediamo che
anche l’ambiente esterno urbanizzato possa offrire innumerevoli  spunti  educativi per i bambini.
Considerando  la  teoria  del  sistema  ecologico,  la  triade  scuola-famiglia-territorio,  contribuisce
insieme  alla  crescita  del  bambino.  Il  territorio  in questo  caso  è  considerato  sia  come  luogo
geografico,  con  finalità  di  conoscere  la  propria  città,  sia  come  sistema  di  relazioni  sociali
(comunità) del piccolo cittadino.

DESTINATARI
Bambini delle sezioni piccoli, grandi e medi in piccolo gruppo al massimo di 8 bambini.

MODALITÁ
Il  piccolo gruppo di bambini e le educatrici escono sul territorio per una passeggiata, che per i
bambini  ha tutto il sapore di una “gita” intesa come breve viaggio ricco di emozioni. Questa attività
educativa permette, ai  bambini che si  spostano a piedi o con i  passeggini,  di  fare attenzione a
piccole cose che si possono incontrare strada facendo. Questa esperienza infatti favorisce l’incontro
con persone (negozianti, baristi, postini, forze dell’ordine...) e ambienti (bar, fruttivendolo, fioreria,
pizzeria, panificio, posta, giardini, parco, libreria, stazione dei treni…) che all’interno delle mura
del nido possono essere sperimentati solamente in maniera simbolica. Inoltre permette di mettere in
pratica e rispettare alcune regole di educazione stadale (fermarsi allo stop, osservare il colore del
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semaforo) e di “assaporare i rumori e assaggiare i sapori” della città. Queste attività stimolano la
memoria e orientano i bambini nei luoghi in modo da farli diventare vissuti.

FINALITÁ
• Far sperimentare al bambino in maniera attiva la propria città;
• offrire esperienze nuove e diversificate rispetto a quelle che solitamente si svolgono dentro

le sezioni;
•  imparare a  conoscere e rispettare piccole regole di educazione civica;
•  percepire i pericoli, stare vicino all’adulto;
•  sentirsi parte di un gruppo e di una comunità.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO
Gli Educatori stabiliscono il momento opportuno per portare fuori i  bambini indipendentemente
dall'età e dal tempo atmosferico, per garantire sempre sicurezza e rispetto dei rapporti numerici. 

OBIETTIVI SPECIFICI
• rispettare le regole stradali (fermarsi allo stop, osservare il colore del semaforo);

• imparare alcune buone regole sociali (il salutare e ringraziare);

• conoscere nuovi ambienti e mestieri (panificio, fruttivendolo, fioreria, bar, stazione dei treni
ecc…);

• imparare a comprare qualcosa (quantificare, contare le monete).

Progetto continuità

PREMESSA
Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini un grosso cambiamento e,
come  tale,  va  accompagnato  affinché  l’apertura  al  nuovo  non  spaventi  ma  sia  occasione  per
instaurare nuove buone relazioni. La scuola dell’infanzia rappresenta una novità perché il bambino
cambia oggettivamente istituzione, cambia educatori e il gruppo dei compagni solitamente è più
ampio. Proprio per accompagnare questo cambiamento e sostenere sempre il benessere del bambino
le educatrici da una parte e le insegnanti dall’altra uniscono le proprie competenze in un “progetto
ponte” tra le due realtà. 

DESTINATARI



Bambini grandi del nido e bambini della scuola dell'infanzia.

MODALITÁ
Il  progetto continuità si  sviluppa tramite gli  incontri  tra i  bambini grandi del  nido e gruppi  di
bambini  delle  Scuole dell'Infanzia,  partner attive nel progetto, che avvengono negli  spazi  delle
scuole dell’infanzia appunto e presso il bosco di Via Curiel, in città.

FINALITÁ
Il fine è quello di far vivere esperienze insieme che permettano la reciproca conoscenza, che aiutino
i bambini del nido ad ambientarsi all’interno degli spazi e delle routines che andranno poi a vivere
l’anno seguente con il passaggio nella nuova scuola.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO
Nei  mesi di Aprile e Maggio il  primo incontro tra strutture educative e scolastiche, avverranno
all’interno della scuola dell’infanzia individuata. I bambini del nido faranno merenda insieme ai
bambini della scuola dell’infanzia e attraverso questo momento conviviale, ci sarà la possibilità di
conoscersi e di prenre confidenza con gli spazi nuovi visitati. Durante tale incontri si leggerà ad alta
voce il libro “A CACCIA DELL’ORSO ANDIAMO”  di Michael Rosen ed Helen Oxenbury, edito
da Mondadori.  
La storia narra di una famiglia che parte alla ricerca dell’orso e durante questa ricerca, attraversa un
campo di erba frusciante, un fiume freddo e fondo, una pozza di fango limaccioso, un bosco buio e
fitto. La metafora trasferita nella nostra realtà vede i bambini nido e scuola dell’infanzia fare un
percorso assieme verso qualcosa di sconosciuto. Assieme si affronta quindi la paura del nuovo e si
riesce a trasformarla in positiva curiosità.
Il  secondo incontro, avverrà nel Bosco di Via Curiel. Le uscite saranno caratterizzate dai riti  di
ingresso e uscita; dal gioco di esplorazione libera e da una proposta di gioco progettata. Ci saranno
cosìoccasioni privilegiate per rivivere realmente ciò che propone il libro ossia il rumore dei piedi
nel fango, l’acqua in una giornata di pioggia, il rumore dei bastoni che si rompono sotto i piedi,
zone oscure fatte di grovigli e cespugli… alla fine l’orso si troverà?

OBIETTIVI SPECIFICI
- favorire una graduale conoscenza del “nuovo” e un sereno passaggio alla Scuola dell’Infanzia;
- creare  relazioni e scambi fra bambini di età diverse dove i più “piccoli” apprendono dai più grandi
che a loro volta sono responsabilizzati nel fare da tutor.



Il teatro magico

PREMESSA
Drammatizzare una storia o un evento con il supporto di elementi visivi concreti aiuta il bambino
nello sviluppo delle competenze linguistiche (verbali e non verbali). Avere dei supporti concreti a
sostegno del racconto favorisce inoltre l’attenzione dei bambini e contribuisce a rendere l’attività
più coinvolgente rispetto alla sola lettura dei libri. L’esperienza teatrale può essere l’occasione per
dare significati nuovi agli oggetti, per animare oggetti inanimati, per esprimere sentimenti, desideri,
relazioni. Le educatrici attraverso gli spunti colti dai bambini adattano il racconto in base alla loro
sensibilità  e  bisogni.  La  reciprocità  tra  adulto  e  bambino  è  l’elemento  fondamentale  della
costruzione della scena. 

DESTINATARI
Bambini piccoli, grandi e medi del nido.

MODALITÁ
Sul piano pratico si  possono seguire tre vie tutte valide: raccontare e rappresentare la storia ai
bambini,  oppure  coinvolgerli  nella  narrazione,  o  lasciare  che  siano  loro  a  narrare  seguiti
dall’osservazione e vi sia al bisogno, l’intervento attento dell’adulto. È la regia dell’adulto che avrà
il compito di seguire la traccia e di creare gli spazi per l’espressività dei bambini.
Le narrazioni sono effettuate attraverso il supporto di burattini a dita o semplici travestimenti e la
cassetta degli attrezzi del mago.

FINALITÁ
Il  fine  è  quello  di  sviluppare  attraverso  il  gioco, l'immaginazione  e  di  favorire  l'aumento  di
competenze  linguistiche  e  la   memoria  del  bambino.  Inoltre,  attraverso  il  racconto  e  la
drammatizzazione di determinate trame si possono aiutare i bambini a superare  piccole paure o
limiti.

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO
Il  laboratorio non vede dei tempi fissi ma la possibilità di essere itinerante sia all'interno delle
situazioni educative della giornata, sia durante le routine dei pasti.
La Festa di Carnevale sarà un momento magico dove le educatrici  reciteranno e racconteranno
storie ai bambini in un vero teatro ricreato ad hoc per loro, con tanto di sipario, costumi, luci. Sarà
anche un'occassione per diventare qualcun'altro attraverso I costumi di carnevale che ogni bambini
indosserà in quella gornata di festa.

OBIETTIVI SPECIFICI
• sviluppare le competenze linguistiche;

• esercitare la capacità di prestare attenzione;

• esercitare la memoria e rievocare situazioni attraverso il raccontare la propria storia;

• affrontare attraverso la narrazione le paure e affrontare i limiti.


