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ITINERARI CULTURALI
PER CRESCERE

Venerdì 12 Giugno
dalle ore 18,45 
Festa di fine anno 
Pinco Pallino Kids 
Stregatto
Cappellaio Matto
CBG “I Tigrotti” 
presso la Scuola dell’Infanzia
“Pinco Pallino Kids”
Via L. Ariosto, 7
Rubiera (RE)

Domenica 17 Maggio  
Giocando la città 
Centro Storico di Rubiera

Iscrizioni aperte fino  
al 23 Maggio 2015
Centro Estivo 
Rubiera 2015
Servizio attivo dal 01 Luglio 
fino al 24 Luglio.
Il modulo è scaricabile sul 
www.augeocoop.it/download

Devolvi il tuo 5 x mille ad Augeo

SOSTERRAI i laboratori per ragazzi con disturbi speci-
fici di apprendimento, nell’acquisizione degli strumenti 
compensativi; le iniziative culturali rivolte agli adulti, per  
riqualificarne il tempo libero.

Per saperne di più info@augeocoop.it

Cooperativa Sociale Augeo
P.IVA 02282690359
Via Meuccio Ruini, 74/D - 42124 Reggio Emilia
www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Sede operativa
Via Giacomo Matteotti, 12/8B - 42048 Rubiera (RE)
Telefono +39 0522 260233
Fax +39 0522 262797
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“At Home. Everywhere.”, il progetto sull’edu-
cazione al bilinguismo fin da piccoli, messo a 
punto dalla Cooperativa Augeo si diffonde sul 
territorio anche attraverso “Nati per Legge-
re”, il programma promosso dall’alleanza tra 
bibliotecari e pediatri per favorire la lettura 
in famiglia.
Obiettivo di  “At Home. Everywhere.” è  
avvicinare i bambini all’apprendimento di 
una seconda lingua (l’inglese) in un’ottica 
naturale fin dalla prima infanzia, partendo 
dall’idea che per impararla bisogna essere  
esposti ad essa quotidianamente anche nelle  
piccole situazioni.

Le letture animate bilingue di Augeo, sono 
state effettuate nella Biblioteca “Sognalibro” 
di Casalgrande (RE) e nella Libreria Coop  
presso il Centro Commerciale “Ariosto” di 
Reggio Emilia.

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Nati per leggere
Il Comune di Casalgrande presenta

il nuovo spazio per bambini con libri in lingua
presso la Biblioteca Comunale 

in Piazza Roberto Ruffilli, 3 - Casalgrande (RE)

Mercoledì 25 Febbraio 2015 ore 20,30 
Serata informativa per le famiglie 

Domenica 22 Marzo 2015 ore 16,00 
Spettacolo in lingua

A partire dalle ore 16,30 sarà possibile partecipare a letture 
animate bilingue per bambini dai 2 ai 5 anni nelle giornate di

Per informazioni ed iscrizioni (massimo 20 bambini per gruppo)
Biblioteca Comunale di Casalgrande tel. 0522 849397

Progetto Bilinguismo

Giovedì 12 Marzo 2015
Happy Animals 

Giovedì 26 Marzo 2015
The Journey 

Giovedì 09 Aprile 2015
The Dark

Giovedì 23 Aprile 2015
Crazy Animals 

Letture animate bilingue
Laboratori creativi per bambini dai 3 ai 6 anni
Libreria Coop
presso Centro Commerciale Ariosto
V.le Morandi, 16 - Reggio Emilia (RE)
dalle ore 17,00 incontri gratuiti
Venerdì 10 Aprile 2015 “Nice to meet you”
Venerdì 17 Aprile 2015 “All About Me”
Venerdì 24 Aprile 2015 “Every Day”

Per maggiori informazioni
comunicazione@augeocoop.it
+39 337 1141678

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Letture animate 
bilingue
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Il progetto “Mamme e bambini” è rivolto 
alle mamme e bambini di famiglie straniere.

Si propone come luogo di accoglienza per 
bambini ed adulti in cui condividere momenti 
piacevoli di gioco e di relazione: un luogo di 
aggregazione dove la coppia adulto-bambino
può ritrovarsi e condividere momenti di cre-
scita, all’interno di un contesto diverso da 
quello familiare. 
Il FARE insieme è un modo per poter scoprire 
nuovi modi di relazionarsi con il proprio figlio. 
Il servizio - oltre che all’interno dei locali 
Augeo - si è attivato anche sul territorio: le 
mamme e bambini possono, infatti, recarsi 
presso la Biblioteca per tre giornate insieme 
all’educatore interculturale per leggere storie 
e  prendere libri in prestito. 
Con il progetto “Mamme e bambini”, le mam-
me hanno potuto acquisire esperienze, tan-
to dal punto di vista delle attività proposte, 
quanto dallo stile impiegato nell’incontro 
quotidiano e costante con i piccoli.
 

Progetto Mamme e Bambini 
واألطفالاألمهاتمشروع  

ناأطفالمعالتعليميةالعالقةفيالمهاراتاكتساب  

تغذية-النظافة توازن- األغذية- الصحية-  

ادماج لضمانالطفلابتداء منالتعليمنظامفيالثقةاكتسابعلىيساعداألجنبيةاألسرإلىموجهالمشروع

لمدارسحسن في ا

الموقعلمعلومات اكثر على 

تفاو الها

projet pour les mères et les enfants étrangers

Le projet est destiné aux familles étrangères et aide à mûrir confiance dans le 

système d'éducation a partire de l'enfant pour un accès rèussi  à l'école 

Confiance- alimentation-santè-èquilibre-cuisine 

Aquisition de compètences dans la relationèducative avec notre enfants 

pour plus d'informations 

tele 

Mother and Baby Project
Projet pour les mères et les enfants étrangers

Con il patrocinio del
Comune di Rubiera
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In itinere

Il Parkour è l’arte del movimento in cui i pra-
ticanti usano le strutture della città (muretti, 
scalinate, passamano…) per creare una nuova 
ed interessante modalità di spostamento  
nello spazio. Comprende correre, saltare, 
volteggiare e arrampicarsi per superare osta-
coli architettonici cercando di fare tutto ciò 
nella maniera più fluida possibile. 
Da Marzo, per una durata di 12 incontri set-
timanali il Centro Giovani di Casalgrande con 
la collaborazione della Scuola Secondaria di 
Primo Grado, ha organizzato  un corso di  
Parkour, seguito da Alberto e Samuele del 
Team Vertical Limit di Modena.
Tale corso è stato suddiviso in due periodi: 
il primo di allenamento e potenziamento 
fisico (svolto all’interno della palestra) e il 
secondo di messa in pratica di ciò che si è 
acquisito (svolto all’esterno).
 
“Mi ha sempre affascinato l’idea di fare  
Parkour... ma non credevo mi sarebbe  
mai stato possibile. E’ una cosa che mi  
completa, mi scarico. Sento che posso sempre 
migliorare e questo mi dà un sacco di ener-
gia. Parkour perché sentiamo di poter dare 
sfogo con il corpo ad un’espressione libera  
di noi stessi.” (Alex G.)

“L’idea del Parkour mi ha sempre incurio-
sito ed attirato. Mi piace perché riesco ad 
esprimermi attraverso il corpo e mi sento in  
costante sfida con me stesso. Come se  
dovessi sempre superarmi. Impari a cono-
scere te stesso e i tuoi limiti.” (Alex F.)

(foto scattate presso la Palestra delle Scuola Media di Casalgrande – Marzo 2015)
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MONDIPARALLELI
saperi matematici e infanzia

L’impegno della Cooperativa Augeo per 
l’innovazione e la ricerca

Il 6 e il 7 Marzo si è tenuto a Rubiera il semi-
nario “Mondi Paralleli. Saperi matematici 
e infanzia” un appuntamento dedicato alla 
scoperta di un nuovo modo di insegnare la 
matematica e non solo. Il seminario ha pre-
sentato il lavoro di ricerca svolto nei servi-
zi del Comune di Rubiera (0-3 anni) e pub-
blicato nel volume “Sto dando i numeri”  
curato da Franca Cattelani Degani,  
già docente di Scienze fisiche matematiche e 
informatiche presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia.

Tra i relatori intervenuti: Martina Ardizzi, 
ricercatrice in Neuroscienze per l'Università 
di Parma e specializzata sul tema dei neuro-
ni a specchio; Paola Strozzi dell'Istituzione 
Nidi e Scuole dell'Infanzia di Reggio Emilia, 
Mario Perona, formatore CNIS di Padova 
esperto in tema di intelligenza numerica.
 
Un interessante viaggio tra apprendimen-
ti e lettura del mondo in termini  matema-
tici nella primissima infanzia alla scoperta 
della scuola come luogo dello sviluppo della  
plasticità cerebrale e delle strategie  
didattiche in grado di potenziare il dominio 
innato della cognizione matematica.
 
Un'occasione in cui abbiamo cercato di riflet-
tere in merito ad alcune questioni importan-
ti come: una didattica della matemati-
ca innovativa nella primissima infanzia  
è possibile? Quanto c’è di innato nel-
la capacità dell’uomo di leggere e or-
ganizzare il mondo esterno in termi-
ni matematici? Esiste un’intelligenza  
numerica preverbale?

Quanto influisce il contesto educativo nella 
formazione del sé e sull’estendersi e il mo-
dificarsi delle elaborazioni concettuali già  
presenti nei bambini?
 
Partendo da questi ulteriori interrogati-
vi, il seminario mirava a dare un contributo  
per riflettere su quanto scuola ed educa-
zione siano fondamentali nella costruzione  
degli apprendimenti.
 
I risultati della ricerca sono assolutamente 
innovativi e aprono riflessioni sull’univer-
salità della cognizione numerica innata che 
predispone ad un pensiero logico che sembra 
andare perduto, in molti casi, con la crescita 
e nella scolarizzazione. 
 
Il seminario, organizzato dalla Cooperativa 
Augeo con il Comune di Rubiera è nato con 
il preciso intento di guardare al futuro con 
l’obiettivo di dare un contributo al sistema 
scolastico attuale; condividendo e mettendo 
in rete un patrimonio di conoscenze che ri-
teniamo possa essere totalmente innovativo.
 
Il libro e gli atti del seminario sono a disposi-
zione per ulteriori approfondimenti sul sito di 
Augeo Cooperativa: www.augeocoop.it

Il libro “Sto dando i numeri” è altresì acqui-
stabile su Amazon all’indirizzo:
http://www.amazon.it/Sto-dando-nume-
ri-pensiero-delluomo/dp/8890833505
oppure digitando “Amazon Sto dando i nu-
meri Augeo” direttamente da Google.
 
Foto a fianco - in ordine di apparizione, senso orario: 

Rita Boni, Alberto Alberani, Mila Melloni, Mario Perona, Anna 

Cerasoli, Daniela Martini, Martina Ardizzi, Patrizia Vezzani, 

Franca Cattelani Degani, Simona Sala.
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Follow up
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News
Centro Estivo 
Comune di Rubiera
per bambini del Nido d’Infanzia
e della Scuola dell’Infanzia

Servizio attivo dal 01 al 24 Luglio 2015.

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 
15:45 presso la Scuola dell’Infanzia Pinco 
Pallino Kids in Via Ariosto, 7 a Rubiera (RE).

Riservato ai già frequentanti delle strutture:
Pinco Pallino Kids (Sezione Primavera e  
Infanzia) e Stregatto.

I moduli di iscrizione al Centro Estivo del 
Comune di Rubiera sono disponibili sul sito 
www.augeocoop.it/download
Andranno consegnati, compilati e firmati, 
tramite email all’indirizzo di posta elettronica 
info@augeocoop.it oppure inviati via fax al 
numero 0522 262797.
Iscrizioni fino a sabato 23 Maggio 2015.
 

Summer Camp 
in appennino
Agriturismo “Il Ginepro” 
Castelnovo Ne’ Monti (RE) 
per ragazzi/e dagli 8 ai 13 anni

Soggiorni settimanali estivi bilingui 
sulle colline reggiane.
Servizio attivo nelle settimane del:
14-20 Giugno 2015
21-27 Giugno 2015
28 Giugno – 04 Luglio 2015

Il pacchetto comprende:
Soggiorno di durata 7 giorni (da sabato a sabato)

• trattamento in pensione completa;
• due attività di escursione della durata di 

mezza giornata con guida ambientale, 
naturalistica-archeologica;

• un ingresso in piscina presso “Onda della 
Pietra” (Castelnovo Ne’ Monti);

• un ingresso parco avventura “Cerwood” 
(Cervarezza).

Iscrizioni fino a venerdì 23 Maggio 2015.
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Estate 2015











































































Summer Camp 
Il Bove
Azienda Agrituristica Il Bove
Reggio Emilia (RE)
per bambini da 3* a 11 anni
* (bambini che hanno già frequentato il primo anno di 
Scuola dell’Infanzia)

Servizio attivo da lunedì 08 Giugno a venerdì 
24 Luglio 2015.

L’Agriturismo Il Bove organizza nel perio-
do Estivo un Servizio di Summer Camp  
in lingua inglese insieme ad Augeo.

Il Servizio sarà aperto dal lunedì al vener-
dì dalle 08:00 alle 16:00 con possibilità di 
mezza giornata (13:00) o di prolungamento 
orario (07:30 - 18:00), pasto opzionale.
Iscrizioni fino a venerdì 23 Maggio 2015.

Per info ed iscrizioni - Summer Camp
info@augeocoop.it oppure telefonare solo al 
pomeriggio 0522 260233.
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PINCO PALLINO 

Nido Comunale dell’Infanzia

Via L. Ariosto, 7 - 42048 Rubiera (RE)
Cellulare +39 338 7163484

Educatori
Annalisa Liuzzi, Ilaria Longagnani, Silvia Pistone

L’incontro di sezione è un’importante occa-
sione in cui genitori e insegnanti si ritrovano 
per condividere alcune riflessioni e pensieri 
in merito alle questioni salienti che riguar-
dano l’educazione e il percorso di crescita 
dei bambini.
Mentre il primo incontro è stato dedicato so-
prattutto alla presentazione dell’organizza-
zione della sezione e ad uno scambio di pen-
sieri relativi alle emozioni provate durante 
l’inserimento dei bambini al nido, il secondo 
incontro abbiamo pensato di rivolgerlo esclu-
sivamente ai papà. 

Ogni anno verifichiamo una grande parteci-
pazione alla vita del nido e, in modo partico-
lare, agli incontri di sezione, da parte delle 
madri, mentre nelle occasioni di confronto 
allargato i padri sono sempre in minoranza.
Dopo un breve giro di presentazione, abbia-
mo provocato i papà chiedendo loro di rac-
contarci in che modo giocano con i propri fi-
gli, cercando di farli riflettere sul valore che 
il gioco ha per lo sviluppo dei bambini:

Paolo, papà di Arianna D. F.: “E’ un modo  
per socializzare.”

Roberto, papà di Sebastian: “E’ un modello di 
qualcosa di più complesso.”

Michele, papà di Luca: “E’ un modo di  
imparare divertendosi, è uno strumento  
per relazionarsi.”

Roberto, papà di Sebastian: “Attraverso il 
gioco imparano le regole.”

Attraverso la presentazione di alcune slides, 
abbiamo raccontato ai padri in che modo i 
bambini giocano al nido e come si sta evol-
vendo il progetto della sezione. 

PINCO PALLINO
SEZIONE PRIMAVERA
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Il gruppo sta approfondendo, attraverso le 
proprie ricerche, le diverse tipologie di 
edifici e sembra essere incuriosito da alcuni 
elementi che li caratterizzano: le case, la ca-
serma dei pompieri (con camion ed estintori) 
e i castelli (torri, ponti e elementi di difesa).
Abbiamo, quindi, chiesto ai papà di provare 
a giocare come i bambini, dividendosi in 
due piccoli gruppi e provando a costruire un 
estintore e un ponte levatoio.
Finite le costruzioni, ci siamo nuovamente ri-
uniti per continuare a riflettere sul valore del 
gioco e della figura paterna nel corso dello 
sviluppo dei bambini. 

Attraverso il confronto è emerso quan-
to la valenza del gioco non sia legata 
solo ad uno sviluppo di tipo cognitivo o 
motorio, ma anche relazionale: il gioco 
diventa strumento di mediazione nel-
la relazione adulto-bambino, consen-
tendo, attraverso la condivisione delle 
esperienze pratiche, di riflettere insie-
me per costruire un sistema di valori di 
riferimento condiviso.

Nonostante i bambini ora siano piccoli, i papà 
sembrano essere consapevoli del fatto che è 
proprio in questa fascia d’età che si costrui-
scono  le basi per una relazione solida basata 
sulla fiducia e sul rispetto, che, soprattutto 
nel futuro, si rivelerà indispensabile per ac-
compagnare i propri figli nel corso dell’adole-
scenza e delle fasi più adulte della vita.

Crediamo fortemente che la figura paterna 
sia di fondamentale importanza nello svilup-
po dei bambini, al pari di quella materna; per 
questo motivo riteniamo importante trovare 
le strategie giuste per poter coinvolgere mag-
giormente i padri, offrendo loro la possibilità 
di sviluppare una maggiore consapevolezza 
relativamente all’importanza della loro figura 
nel percorso di crescita dei propri bambini.

“Il gioco è sempre fonte di sviluppo  
cognitivo perché, per sua natura,  
genera sviluppo.”

Karmiloff-Smith
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PINCO PALLINO 

Scuola Comunale dell’Infanzia

Via L. Ariosto, 7 - 42048 Rubiera (RE)
Cellulare +39 339 6205890

Educatori
Cinzia Avanzi, Alessia Marastoni, Giorgia Giannino, Mary Guandalini, Sara Prandi

In data 20 Aprile si è svolto il secondo incon-
tro di sezione che ha visto coinvolti i papà per 
ragionare insieme sul loro ruolo genitoriale.

La domanda che più li ha visti discutere  
è stata:

“Cosa vuol dire essere 
un papà presente?”
Si è riflettuto molto su qualità e quantità del-
la presenza e si è arrivati a sostenere che la 
quantità senza qualità non serva a nulla, e 
che sia la qualità la caratteristica fondamen-
tale di una buona relazione.

La relazione con il proprio figlio può esse-
re instaurata in molti modi, di certo è che 
bisogna sempre mettersi in ascolto del 
proprio bambino e cercare di capire se si 
è veramente creata sintonia, quindi an-
che la cosa più banale,  come riordinare il  
garage, può diventare un momento di forte  
impatto emotivo.

La spontaneità vince più che la programma-
zione anche perché il più delle volte l’imporsi 
di stare con il proprio bambino non ha sem-
pre il risultato che ci si era prefissati.  

Lo stare troppo con i propri figli porta a cre-
scere dei bambini molto dipendenti dalla fi-
gura adulta e quindi incapaci di giocare da 
soli e di crearsi dei propri spazi.

Anche l’argomento regole li ha visti molto 
coinvolti e li ha portati a riflettere sulla diffe-
renza tra oggi e il passato. 
Un tempo le regole erano più chiare perché 
impartite da una persona sola oggi invece c’è 

la necessità della coerenza da parte di en-
trambi i genitori perché la non chiarezza por-
ta confusione nel bambino. 

Infine un altro punto che li ha trovati tutti 
d’accordo riguarda le autonomie.
La necessità di lasciarli provare anche per ar-
rivare da soli alla soddisfazione di riuscire a 
superare l’ostacolo.

PINCO PALLINO
SEZIONE MISTA



13

PINCO PALLINO 

Scuola Comunale dell’Infanzia

Via L. Ariosto, 7 - 42048 Rubiera (RE)
Cellulare +39 339 6205890

Insegnanti
Ilaria Bellei, Miriam Parenti, Giada Pigoni, Martina Vezzani

Nella prima parte dell’anno i bambini  
hanno ragionato e approfondito la loro idea  
di crescita. In particolar modo, il gruppo ha 
individuato il tempo, il cibo e l’allenamento, 
come elementi necessari per crescere: 

Ilaria: “Per crescere bisogna fare i comple-
anni, quando spegni la candelina nessuno lo 
vede, però cresci un po’.”

Andrea: “Quando fai il compleanno c’è un filo 
che tira un po’ su e diventi grande. E’ dentro 
di noi, va da qua (pancia) fino al cervello.”

Marco: “Bisogna mangiare la frutta e la ver-
dura, però se la mangi troppo in fretta diven-
ti ciccione.”

Laura: “Bisogna mangiare la verdura, le ca-
rote e i broccoli perchè ci sono le vitamine 
che fanno bene.”

Elisa: “Far le cose da solo vuol dire  
sentirsi grande.”

Benedetta: “Quando fai le cose da solo  
cresci dentro.”

Francesco: “Vuol dire far crescere il cervello;  
ad esempio scrivere da diventare grande  
il cervello.”

Luca: “Se leggi cresce il cervello.”

Il tempo e il cibo sono indispensabili per cre-
scere, ma non sono sufficienti se contempo-
raneamente non ci si allena anche.
Allenarsi significa per i bambini “saper  
fare le cose da soli” e ciò non riguar-
da solo l’acquisizione di nuove abili-
tà fisiche, ma anche di quelle cerebrali:  

è attraverso questa riflessione che i bambini 
iniziano ad associare il concetto di crescita 
mentale a quella di un organo ben preciso, 
ovvero il cervello.
Secondo i bambini nel cervello ci sono i  
pensieri che, quando escono e si concretizza-
no, diventano idee.
Con il tempo, il gruppo è arrivato ad afferma-
re che unendo tante idee e tanti pensieri 
si possono realizzare dei progetti:

Laura: “Potremmo fare una casetta per  
gli uccellini! Ci facciamo un buco rotondo, 
mettiamo da bere e il pane; prima la proget-
tiamo poi la decoriamo.”

L’idea  di progettare casette per gli uccellini è 
stata condivisa da tutti i bambini che attual-
mente stanno sperimentando diverse tipolo-
gie di materiali, diverse modalità costruttive 
e architetture specifiche per soddisfare al 
meglio le esigenze dei volatili. 

PINCO PALLINO
SEZIONE 3,4,5 ANNI
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Case preistoriche e geometrie
 
In questi mesi l’interesse dei bambini ci ha 
spinti ad indagare i rifugi degli uomini fin dai 
tempi della preistoria.

La caverna è stata individuata come la pri-
ma “casa” dell’essere umano, ricercata per 
ripararsi dal freddo, dalla notte, dalle intem-
perie e dai predatori. 
La ricerca sui materiali ha sostenuto l’esplo-
razione delle tecniche costruttive relative  
alle caverne. 

Il papà di Diego, Ivo, è stato con noi ed ha 
aiutato i bambini nella creazione di una ca-
verna stabile utilizzando, come  notato dai 
bambini stessi, “Colle moderne”. 
 
La capanna è stata la seconda struttura abi-
tativa individuata dalla sezione. 
Dove non esistono sassi e montagne, infat-
ti, gli uomini dovevano comunque ingegnarsi 
per proteggersi. 
Da qui l’idea della capanna realizzata con i 
rami e la terra.
 

Scuola Comunale dell’Infanzia

P.zza XXIV Maggio, 13
Cellulare +39 333 1495590

Educatori
Rita Costi, Monica Fontanesi, Simona Gherpelli

Stregatto
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Il continuo portare l’attenzione sulle forme e 
sulla relazione tra gli elementi, data l’atten-
zione portata alle forme, ha portato i bambini 
a trovare un’importante aspetto, la differen-
za tra figure piane, da loro dette  “schiaccia-
te” e le figure tridimensionali, “più grosse”.

Un ulteriore passaggio affrontato, che li porta 
a riflettere sui piani di osservazione e sulla fi-
gura o l’oggetto stesso, è stata la richiesta di 
disegnare le figure tridimensionali nel piano, 
attraverso l’utilizzo del linguaggio grafico.

Una ricerca interessante sia per noi adulti che 
per i bambini stessi che li porta ad affronta-
re nuovi giochi e nuove sfide per diventare 
grandi.
 

Avviso

Per sostenere la ricerca dei bambini sui rifugi 
preistorici, abbiamo organizzato una matti-
nata alla scoperta delle terramare, con visita 
guidata e laboratorio. L’autobus porterà di-
rettamente noi insegnanti e i bambini a de-
stinazione.

Lunedì 08 Giugno
Gita alla Terramare di Montale
Partenza 08,30 rientro previsto per le 
12,30/13,00 Pranzo al sacco della Cir.

Agata

Chiara
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Scuola Comunale dell’Infanzia

P.zza XXIV Maggio, 13
Cellulare +39 333 1495590

Educatori
Francesca Camellini, Gaia Davolio 

Volontarie AUSER
Gina Manenti, Odetta Ottani

Nel corso della prima parte dell’anno i bam-
bini e le bambine della sezione hanno fatto 
esperienza del mondo degli insetti attraverso 
il gioco, i materiali e le esperienze proposte. 

Tutto il gruppo ha avuto modo di incontrare e 
osservare diversi tipologie di insetti arrivan-
do a definire, gli insetti come:

Kevin: “Un insetto è una cosa che vola...”

Si è pensato di prendere successivamen-
te in esame anche le abitazioni degli inset-
ti, poiché riteniamo che una conoscenza più 
approfondita che ci permetterà di conoscere  
meglio gli insetti stessi.

L’attenzione dei bambini si è focalizzata prin-
cipalmente sui ragni e per questo la prima 
“abitazione” che abbiamo preso in esame è 
la ragnatela.

La ragnatela, in quanto intarsio complesso 
di linee ci ha offerto molte occasioni di appro-
fondimenti e osservazioni di tipo geometrico 
sulla forma: ci ha offerto l’opportunità di ra-
gionare sulle linee curve, la spirale, i quadrati 
e i rettangoli.

I bambini e le bambine hanno osservato le 
ragnatele reali e hanno fatto delle riflessioni 
su come avrebbero potuto costruirne una.

Abbiamo accolto questo loro desiderio e ab-
biamo proposto loro diversi materiali a cui 
sono seguite diverse considerazioni:

“Questo NON va bene! Ci sono troppi fili!”
 
“Questo filo NON va bene! E’ troppo nero!”
 

“Questo filo è come una ragnatela: è un filo 
morbido che si può anche rompere però NON 
va bene perché è verde.”

“Questo filo va bene perché è bianco ma NON  
va bene perché è troppo grosso.”
 
“Questo filo è trasparente e sottile. 
Da lontano sembra trasparente quindi VA 
BENE per costruire la ragnatela.”

Cappellaio Matto
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I bambini e le bambine hanno poi pensato 
a come avrebbero potuto costruirla e hanno 
ritenuto opportuno partire da un disegno.
Hanno così scoperto che prima era neces-
sario fare dei puntini che poi avrebbero  
dovuto collegare. Sono poi passati alla co-
struzione vera e propria: hanno scelto le 
puntine e i fili e il nostro totem di legno come 
base per lavorare e si sono concentrati sulle 
varie possibilità di intrecci e intarsi.
Il lavoro è tutt’ora in evoluzione.
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Centro Bambini e Genitori
bambini/e 15-36 mesi // children 15-36 months

CBG

COMUNE DI CASALGRANDE

Informazioni 
Ufficio dei Servizi Scolastici ed Educativi
Piazza Martiri della Libertà, 1 - Casalgrande (RE)
Tel 0522 998517 - Fax 0522 998533
ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it 
Centro Bambini e Genitori 
presso Polo Scolastico 0/6
Via Piccinini, 4 - Casalgrande (RE)
Dal 01 Ottobre al 31 Maggio. 
Martedì, mercoledì e giovedì 16:30 - 18:30

COMUNE DI CASTELLARANO

Informazioni 
Ufficio Scuola di Castellarano - Via Roma, 7
Tel 0536 075464 - Fax 0536 850629
marina.borghi@comune.castellarano.re.it
CBG “Mille Capriole” 
presso Nido D’Infanzia “Il Mare delle Meraviglie”
Via Della Pace, 12 - Castellarano (RE) 
Dal 01 Ottobre al 31 Maggio.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 16:30 – 18:30
Raccolta diretta delle iscrizioni da parte di 
Augeo Cooperativa.
Il modulo è scaricabile dal sito internet 
www.augeocoop.it/download/

COMUNE DI RUBIERA

Informazioni 
Ufficio Scuola di Rubiera - Via Emilia Est, 5
Tel 0522 622279 - Fax 0522 628978
scuola@comune.rubiera.re.it
CBG “L’isola dei Tigrotti”
presso Nido d’Infanzia “Albero Azzurro”
Via Prampolini, 22 - Rubiera (RE)
Dal 01 Ottobre al 31 Maggio.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 16:00 - 18:00

COMUNE DI SCANDIANO

Informazioni 
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici 
Comune di Scandiano - Via Fogliani, 7
Tel 0522 764250 - Fax 0522 1840117
segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it
CBG “Tiramolla”
Scandiano (RE)
Da metà Ottobre a metà Maggio.
Lunedì e mercoledì 16:30 - 18:30
CBG “Tiramolla 3”
presso Nido d’Infanzia “Girasole”
Via Nino Bixio, 13 - Arceto di Scandiano (RE)
Da metà Ottobre a metà Maggio.
Martedì e giovedì 16:15 - 18:15
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L’educazione bilingue rappresenta la strada 
necessaria da percorrere per un’educazione 

in Europa e per l’Europa.
Peter Graf (2011)

La Cooperativa Augeo prende sul serio il suo 
impegno verso la diffusione dell’inglese come 
opportunità per le nuove generazioni; a que-
sto proposito in tutti i servizi rivolti all’infanzia 
la Cooperativa sta inserendo personale spe-
cializzato in grado avvicinare gradualmente i 
bambini alla seconda lingua, l’inglese.

Augeo ha messo a punto nel tempo un pro-
getto specifico per bambini piccoli dal nome 
“At Home. Everywhere.”.
Esso si realizza attraverso la formazione 
di esperti, ottimi conoscitori della lingua e 
dell’insegnamento ai bambini; attraverso una 
diffusione capillare del metodo ai genitori e 
agli insegnanti delle scuole; attraverso una 
collaborazione con le istituzioni sul territorio 
(biblioteche, ludoteche etc...); attraverso l’a-
pertura di servizi di supporto pomeridiani ex-
trascolastici nei territori in cui Augeo opera.

Per comprendere meglio questo metodo 
e la sua innovazione, sono a disposizione 
il manuale per adulti omonimo “At Home. 
Everywhere.” e la collana editoriale per bam-
bini “Oliver & Beth” che comprende un albo 
illustrato con audiolibro e un cd di canzoni 
correlato dai testi.

Consigliamo la lettura del volume in quanto 

nasce con il preciso intento di aiutare a riflet-
tere sui numerosi vantaggi del bilinguismo: 
educatori, genitori, istituzioni e insegnanti 
che dibattono se inserire precocemente una 
seconda lingua in un sistema educativo che 
non ne promuove in modo sufficiente le po-
tenzialità. 

Dopo la lettura di questo volume apparirà 
evidente come oggi si renda più che mai ne-
cessario offrire ai bambini e ai giovani un 
contesto che permetta di divenire a tutti 
gli effetti “cittadini del mondo”.

Potete trovare il manuale “At Home. 
Everywhere.” e l’albo illustrato “Oliver 
& Beth - You & Me” su Amazon.

Il cd di musica “Oliver & Beth - You & Me 
Songbook” è acquistabile presso i servizi  
Augeo e presso l’ufficio della Cooperativa in 
Via G. Matteotti 12/8B a Rubiera (RE).

Anche i Centri Bambini e Genitori da noi ge-
stiti aderiscono al progetto inserendo gra-
dualmente l’inglese nelle attività svolte.
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CBG
Educatore
Donatella Gasparini

CBG
Educatore
Chiara Righi

Nuovi materiali per nuove ricerche!

Al CBG di Casalgrande i piccoli hanno l’oppor-
tunità di affrontare per la prima volta attività 
di gruppo. L’educatore è il regista che accom-
pagna genitori e bambini in questo percorso 
educativo. Durante le attività i bambini pos-
sono conoscere nuovi amici e i genitori hanno  
la possibilità di vedere i loro figli inseriti in 
esperienze nuove.

Il materiale utilizzato all’interno del CBG è 
selezionato per le sue caratteristiche; deve 
permettere ai bambini giochi creativi. Per 
questo sono molti i materiali di recupero che 
vengono riutilizzati e trovano nuova vita.

La sperimentazione di tecniche pittoriche e 
palstiche diverse permette al bambino di pro-
vare e riprovare, per osservare e verificare la 
relazione causa – effetto delle loro azioni.

“Make a circle walk walk walk, make a 
circle walk walk walk… ALL TOGHETER!”

Al CBG di Castellarano l’inglese si impara bal-
lando e cantando con Oliver & Beth! 
Da Gennaio il momento del canto si apre con 
“il girotondo in inglese” , così come lo chia-
mano i bambini, che grazie al ritmo vivace 
e alla successione di gesti e movenze coin-
volgenti, riesce non solo a far divertire, ma 
avvicina il bambino ai suoni dell’inglese. 

Camminare, correre, saltare, volare, nuota-
re, battere le mani sono movimenti  che coin-
volgono tutti anche i genitori, i nonni che si 
alzano in piedi e ballano e cantano. 
Prima di andare a casa i bambini richie-
dono la canzone del “Ci vediamo la volta  
prossima!”  ovvero “Goodbye see you again!” 
che col suo ritmo molto dolce ci accompagna 
sul finire del pomeriggio trascorso insieme.
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CBGCBG
“Tata, oggi arriva il nonno Tarci?”

Ogni lunedì al CBG “I Tigrotti” di Rubiera è 
un giorno speciale perché viene a trovarci il 
nonno di Mya “nonno Tarci”.

Tarcisio Venturi, professore di educazione fi-
sica e allenatore di pallamano, si è reso di-
sponibile per far fare, gratuitamente, un pò 
di giochi  motori che coinvolgono  sia i piccoli 
sia gli adulti.

Armato di cerchi, palloni, cinesini e “sabbie 
mobili” il nonno Tarci ci fa compagnia propo-
nendoci di volta in volta giochi motori, balli e 
percorsi divertenti e coinvolgenti.

Il risultato è un clima sereno e giocoso 
nel quale i bambini sperimentano il pro-
prio corpo e imparano una nuova modalità  
di socializzazione.

Educatore
Giulia Galvani

Educatore
Francesca Camellini

Giro, girotondo! Impariamo l’inglese!

Anche nei CBG di Scandiano e di Arceto, si 
promuove l’apprendimento di una secon-
da lingua, l’inglese, aderendo al proget-
to “At Home. Everywhere.”, utilizzando la 
collana editoriale “Oliver & Beth” e tutti i  
suoi strumenti.

Attraverso canzoni da ballare e mimare, 
semplici e divertenti, si offre ai bambini la 
possibilità di ascoltare ed imparare parole di 
una lingua nuova; un momento come quel-
lo del “girotondo” può diventare un’attività  
stimolante ed interessante. 

Crediamo nel progetto e riteniamo molto  
utile avvicinare i bambini all’inglese dai pri-
mi anni di vita, in quanto l’apprendimen-
to delle lingue diviene estremamente facile  
e naturale.
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Nido d’Infanzia “Il mare delle meravi-
glie” di Castellarano 
Educatrice
Simona Serri 

Dalla lettura del libro “Piccolo blu e piccolo 
giallo” di Leo Lionni i bambini hanno creato 
un mare. Partendo dagli elementi che com-
pongono il fondale, i bambini hanno avuto 
l’opportunità di sperimentare vari materiali 
per la pittura come spugne, pennelli, rulli e 
mani, realizzando anche dei pesciolini da at-
taccare al pannello finale.

Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno 
Dai Mille Colori”, Tressano (RE)
Educatori
Daniela Annibale, Valentina Ferri

Al TL della Scuola dell’Infanzia di Tressano 
sono proposte ai bambini canzoni del cd “Oli-
ver & Beth - You & Me Songbook” in lingua 
inglese che scandiscono la giornata e diventa-
no un modo divertente di avvicinamento alla 
lingua. Le immagini del libro illustrato facente 
parte dello stesso progetto, sono state utiliz-
zate per creare il nuovo “gioco del chi c’è”.

Scuola Primaria, Roteglia (RE)
Educatore
Daria Urlotti

Al TL della Scuola Primaria di Roteglia, 
si impara l’inglese! Per scoprire nuove  
terminologie, i bambini hanno realizzato  
delle sagome rappresentanti il corpo umano. 
L’attività ha permesso di sperimentare diver-
se tecniche pittoriche attraverso l’uso di stru-
menti convenzionali, ma anche di strumenti 
non convenzionali come il collage con mate-
riali di recupero. 

Tempi Lunghi
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Si è anche proposto ai bambini di usare al-
cuni giochi in modo inusuale: ad esempio 
con il domnio sono state create dai bambini 
bellissime forme e immagini.  

Scuola Primaria “Arcobaleno Dai Mille 
Colori”, Tressano (RE)
Educatori
Giulia Covello, Valentina Venturelli

Con l’arrivo della primavera, la natura ci ha 
dato la possibilità di sperimentare e mani-
polare fogli, fiori, steli d’erba... vedere e ri-
produrre i colori grazie a materiali naturali  
e di recupero. 
La stimolazione tattile e visiva permette 
di conoscere in modo concreto l’ambiente e 
di sviluppare le abilità grafico-pittoriche e la 
fantasia nei nostri bambini.

Scuola Primaria “Ten. Achille Benassi”, 
Castelarano (RE)
Educatori
Marco Ferrari, Francesca Salvarani

ANTMAN, SUNKING, CHATTY... 
WHO ARE THEY? 
Cosa sono e cosa significano questi strani 
nomi che abbiamo scritto?
Ispirati da un’idea di Federica i ragazzi han-
no deciso di “cambiare” i loro soprannomi in 
lingua inglese. Sono stati decisi in base alle 
caratteristiche proprie della persona, sia fisi-
che che comportamentali.
RECYCLE ART!
L’attività di recupero materiali è stato un pre-
testo per discutere con i ragazzi di come lavo-
rare in gruppo. La tecnica pittorica adottata 
per realizzare il quadro di materiale riciclato 
è chiamata “dripping”, tecnica Americana in 
cui il colore è lasciato sgocciolare sulla tela.



24

Il servizio di tempo lungo alla Scuola Prima-
ria M. M. Boiardo di Villa Bagno (RE) è carat-
terizzato da diversi momenti: pranzo, svolgi-
mento compiti e attività ludico-laboratoriali. 
Ogni momento risulta essere educativo per i 
bambini, che, svolgendo diversi tipi di attività 
insieme, imparano a convivere e rispettarsi  
nonostante le loro diversità, condividere gli 
spazi e i materiali coi loro compagni e a ri-
spettare gli ambienti. 

Tra le attività previste, oltre allo svolgimento 
dei compiti, abbiamo inserito l’avvicinamento 
alla lingua inglese attraverso giochi in lin-
gua che rendano l’apprendimento piacevole 
e spontaneo.
L’attività in lingua si svolge, inoltre, attra-
verso l’utilizzo di nomenclatura in inglese di 
spazi e oggetti che i bambini riconoscono e 
utilizzano quotidianamente, arricchendo così 
la competenza linguistica personale.

Il gioco è una possibilità condivisa che i bam-
bini possono vivere per rilassarsi insieme, vi-
vendo la scuola e la relazione con gli amici, in 
un modo ricco e divertente.

	  

	  

	  

	  

Doposcuola
Boiardo 14/15
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Da Settembre 2015 Augeo sarà presente 
con i suoi corsi pomeridiani per bambini in 
lingua inglese anche a Reggio Emilia gra-
zie all’accordo stretto con l’ARCI - Sede di  
Viale Ramazzini, 72.

“At Home. Everywhere.” è un progetto in lin-
gua inglese ampliamente sperimentato per 
apprendere giocando.
 
I bambini, di età compresa tra i 2 e i 12 anni,  
potranno iscriversi ai laboratori in lingua te-
lefonando allo 0522 260233 solo al pome-
riggio oppure inviando una email all’indirizzo 
di posta elettronica info@augeocoop.it.

Numero minimo di bambini per gruppo:
due, massimo sei otto.

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Presso ARCI di Reggio Emilia (RE)

Viale Ramazzini, 72

Servizio attivo al pomeriggio 

da Settembre 2015

“At home. Everywhere.” è un progetto 

in lingua inglese ampiamente sperimentato, 

un’opportunità per apprendere giocando.

Numero minimo 

di bambini per gruppo: 

due, massimo sei/otto.

Per informazioni e iscrizioni 

info@augeocoop.it oppure telefona allo 0522 260233

Laboratori in lingua inglese 

per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Presso ARCI di Reggio Emilia (RE)

Viale Ramazzini, 72

Servizio attivo al pomeriggio 

da Settembre 2015

“At home. Everywhere.” è un progetto 

in lingua inglese ampiamente sperimentato, 

un’opportunità per apprendere giocando.

Numero minimo 

di bambini per gruppo: 

due, massimo sei/otto.

Per informazioni e iscrizioni 

info@augeocoop.it oppure telefona allo 0522 260233

Laboratori in lingua inglese 

per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Presso ARCI di Reggio Emilia (RE)

Viale Ramazzini, 72

Servizio attivo al pomeriggio 

da Settembre 2015

“At home. Everywhere.” è un progetto 

in lingua inglese ampiamente sperimentato, 

un’opportunità per apprendere giocando.

Numero minimo 

di bambini per gruppo: 

due, massimo sei/otto.

Per informazioni e iscrizioni 

info@augeocoop.it oppure telefona allo 0522 260233

Laboratori in lingua inglese 

per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Presso ARCI di Reggio Emilia (RE)Viale Ramazzini, 72
Servizio attivo al pomeriggio da Settembre 2015

“At home. Everywhere.” è un progetto in lingua inglese ampiamente sperimentato, un’opportunità per apprendere giocando.
Numero minimo 
di bambini per gruppo: due, massimo sei/otto.
Per informazioni e iscrizioni info@augeocoop.it oppure telefona allo 0522 260233

Laboratori in lingua inglese per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Presso ARCI di Reggio Emilia (RE)Viale Ramazzini, 72Servizio attivo al pomeriggio da Settembre 2015
“At home. Everywhere.” è un progetto in lingua inglese ampiamente sperimentato, 
un’opportunità per apprendere giocando.Numero minimo di bambini per gruppo: due, massimo sei/otto.

Per informazioni e iscrizioni info@augeocoop.it oppure telefona allo 0522 260233

Laboratori in lingua inglese 
per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni

www.augeocoop.it - info@augeocoop.it

Presso ARCI di Reggio Emilia (RE)

Viale Ramazzini, 72Servizio attivo al pomeriggio 
da Settembre 2015

“At home. Everywhere.” è un progetto 

in lingua inglese ampiamente sperimentato, 

un’opportunità per apprendere giocando.
Numero minimo di bambini per gruppo: 

due, massimo sei/otto.Per informazioni e iscrizioni 
info@augeocoop.it oppure telefona allo 0522 260233

Laboratori in lingua inglese 

per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni

Augeo organizza anche corsi di inglese 
per adulti (I° livello) di al mattino presso  
la propria sede di Rubiera (RE) in via G.  
Matteotti, 12/8B.

Per informazioni ed iscrizioni 
0522 260233 solo al pomeriggio 
oppure info@augeocoop.it

Augeo 
anche a
Reggio Emilia 
per i corsi 
pomeridiani 
di inglese!



ITINERARI CULTURALI
PER CRESCERE

Pubblicazione e stampa a cura di Augeo Coop.va Sociale

Progetto coordinato per la Coop.va Augeo dai 
Responsabili Tecnici Settore Infanzia 
Mila Melloni e Patrizia Vezzani

Con la collaborazione degli educatori dei Servizi

Dona i tuoi punti Coop per sostenere i tirocini in Coope-
rativa per i giovani tra i 25 e i 34 anni: ne bastano pochi!
I punti raccolti con la spesa nei negozi Coop Consumatori  
NordEst potranno essere trasformati in un contributo  
finanziario e tradotti in stage formativi presso le coopera-
tive che hanno aderito al progetto.

Per sapere che figure stiamo cercando ad Augeo: 
comunicazione@augeocoop.it / 3371141678

News

Augeo insieme al Comune 
di Casalgrande promuove 
Garanzia Giovani, program-
ma dell’Unione Europea che 
intende assicurare ai giovani 
tra i 15 e i 29 anni, con as-
solto l’obbligo scolastico, che 
non studiano e non lavora-
no, opportunità per acquisire 
nuove competenze e per en-
trare nel mercato del lavoro.

Per maggiori informazioni
www.augeocoop.it/news


