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Newsletter Cooperativa Augeo

Terza edizione

Aprile 2014
Domenica 11 Maggio
dalle ore 15,30
Rubiera Centro Storico
GIOCANDO LA CITTA’

PUBBLICAZIONE A CURA DI: AUGEO COOP.VA SOCIALE itinerari culturali per crescere

Lunedì 06 Giugno
ore 18,00
“Pinco Pallino Kids”
“Stregatto”
“Cappellaio Matto”
FESTA DI FINE ANNO
presso la Scuola
dell’Infanzia
“Albero Azzurro”
Via Prampolini, 22
Rubiera (RE)
Lunedì 30 Giugno
“Pinco Pallino Kids”
“Stregatto”
“Cappellaio Matto”
CHIUSURA

Devolvi il tuo 5 x mille ad Augeo
SOSTERRAI i laboratori per ragazzi con
d is t u r b i
s p e c if ic i
di
a p p r e n d im e n t o
nell’acquisizione degli strumenti compensativi;
le iniziative culturali rivolte agli adulti, per
riqualificarne il tempo libero.
Per l’anno 2012 ci avete sostenuto
donando 1196,35€. Grazie!!!
Per saperne di più info@augeocoop.it

ANNO SCOLASTICO
2013/2014
Martedì 01 Luglio
“Pinco Pallino Kids”
“Stregatto”
“Cappellaio Matto”
APERTURA
CENTRO ESTIVO

Augeo Cooperativa Sociale
P.IVA 0228260359
www.augeocoop.it - info@augeocoop.it
Sede Legale
via Meuccio Ruini 74/D
42124 Reggio Emilia

Sede Locale
Via Matteotti 12/8B
42048 Rubiera (RE)

News
La moderna globalizzazione è tale da
rendere indispensabile possedere codici
condivisi a livello mondiale.
Quasi sempre la scelta cade
sull’Inglese, lingua considerata ormai
indispensabile.
Non possiamo più rimandare questo
appuntamento con il futuro, tutto ciò che
ci compete ora è scegliere “il come”
e non “il se”.
Potremmo dire in modo diretto e
sintetico: Let’s do it! (Facciamolo!).
Augeo da anni fa ricerca intorno al
bilinguismo considerando la prima
infanzia un periodo privilegiato per
l’apprendono di più lingue.
L’intento è quello di aprire il dibattito
sulle ricerche fin qui effettuate e sull’idea
di creare un sistema d’apprendimento
studiato sulle esigenze di bambini molto
piccoli.
Spesso le persone si chiedono se esiste
un’età o un periodo critico per
l’apprendimento di una seconda lingua.
Potremmo dire che la finestra temporale
ideale per inserire ulteriori lingue, oltre
alla lingua madre, va dalla nascita fino
all’inizio della pubertà.
Oggi sempre più genitori decidono di
crescere i propri figli bilingui pur
essendo entrambi italiani.
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Crescere bilingue comporta indubbi
vantaggi per un bambino su molti piani,
quello dello sviluppo cognitivo, della
realizzazione personale, della formazione
di un’identità.
Per questo è nato il progetto “At home.
Everywhere.”, attivo tutto l’anno nei
servizi dove operiamo.
Riteniamo infatti importante trovare
momenti in cui i ragazzi possano
approfondire l’apprendimento della
lingua Inglese giocando.
E’ il frutto di una scelta consapevole che
vede nella nuova complessità mondiale
un appuntamento a cui non possiamo
mancare nella formazione dei nostri figli.
Quindi “At home. Everywhere.” è un
progetto complessivo rivolto ai bambini e
ai ragazzi, in bilingue Italiano/Inglese;
dove l’acquisizione della seconda lingua
non deve divenire l’unico obiettivo, in
quanto la seconda lingua è un’opportunità
per la vita, che deve integrarsi con le
competenze di persone solide ed
equilibrate.
Per realizzarlo abbiamo ripensato il
contesto scolastico nel suo insieme,
rivisitando spazi, tempi, processi
d’apprendimento, materiali, stili educativi
e l’organizzazione per la fascia d’età che
parte da 0 a 13 anni.

News
Il linguaggio serve per comunicare
esperienze, sensazioni, emozioni, ricordi,
desideri, progetti futuri.
L’Inglese come qualsiasi altra lingua
necessita per essere appresa solo di un
contesto adeguato: il nostro modo di
lavorare con i ragazzi
si vorrebbe
configurare come un contesto globale
d’apprendimento della lingua inglese,
dove si impara la seconda lingua stando
“in situazione”.
Abbiamo quindi identificato un
modello per l’inserimento della
seconda lingua che si integri nella
realtà che i nostri ragazzi vivono.
E’ un bel sogno pensare ad un futuro in
cui tutti possano sentirsi “cittadini del
mondo”, un tempo in cui sarà facile
esprimersi attraverso codici comuni.
Il Progetto “Oliver and Beth”
accompagnerà i bambini ad una
acquisizione semplice e divetente
dell’Inglese; i CD audio contengono
dialoghi e canzoni e saranno un valido
strumento per genitori ed educatori.
“Oliver and Beth - You and Me” è il
primo libro di una serie che
accompagnerà
i
bambini
nell’apprendiment o dell ’Inglese,
introducendo le difficoltà linguistiche in
modo graduale. Contiene un CD audio
della durata di circa 45 minuti.
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Autonomia e rispetto delle regole
Illustrazioni dei bambini della Sezione Mista
Pinco Pallino Kids
Fare educazione vuol dire innanzitutto vivere la quotidianità insieme. Da un’iniziativa nata tra insegnanti e bambini ne è uscito un
simpatico progetto, presentato durante un incontro di sezione, in
cui adulti e bambini si soffermano a riflettere sul rispetto delle regole in modo simpatico e divertente.

5

6

Nido comunale dell’infanzia

Via L. Ariosto, 7 Rubiera (RE)
tel. +39 338 7163484
Insegnanti
Francesca Camellini, Annalisa Liuzzi,
Ilaria Longagnani, Sara Prandi

Creare riassunti visivi delle attività che si giocano all’interno della scuola ogni giorno, è una
consuetudine consolidata che aiuta bambini ed adulti a fissare nella memoria e creare sintesi
intorno alle scoperte.
Quest’anno la Sezione Primavera del Pinco Pallino Kids ha lavorato indagando l’ambito delle strade. Riportiamo qui di seguito alcuni pannelli che riassumono ciò che insegnanti e bambini hanno creato insieme durante l’anno scolastico.
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Scuola comunale dell’infanzia

Via L. Ariosto, 7 Rubiera (RE)
tel. +39 339 6205890
Insegnanti
Cinzia Avanzi, Simona Gherpelli, Giorgia Giannino,
Alessia Marastoni, Miriam Parenti

Visualizzare gli argomenti su cui si fa ricerca è un ottimo modo per fissarli nella memoria e
creare sintesi intorno alle scoperte.
Quest’anno la Sezione Mista del Pinco Pallino Kids, grazie all’interesse di qualche bambino,
si è avventurata nell’universo dei Dinosauri. Riportiamo qui di seguito alcuni pannelli che
riassumono ciò che insegnanti e bambini hanno creato insieme durante l’anno scolastico.
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Scuola comunale dell’infanzia

Via L. Ariosto, 7 Rubiera (RE)
tel. +39 339 6205890
Insegnanti
Ilaria Bellei, Mary Guandalini, Chiara Prampolini

Ogni occasione è buona per stupirsi e per scoprire nuove cose.
Osservando il mondo che ci circonda possiamo scoprire che, dietro ad ogni ricerca, si nascondono concetti importanti. Le strade, per esempio, possono diventare un’ottima occasione per affrontare il concetto delle misurazioni.
Quest’anno la Sezione 4 anni del Pinco Pallino Kids, osservando ciò che si trova “ai lati delle strade” si sono interrogati sulle misurazioni. Riportiamo qui di seguito alcuni pannelli
riassuntivi che insegnanti e bambini hanno creato insieme durante l’anno scolastico.
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Scuola comunale dell’infanzia

Stregatto
Servizio educativo comunale

Cappellaio Matto
P.zza 24 Maggio, 13 Rubiera (RE)
tel. +39 333 1495590
Insegnanti
Serena Casarano, Donatella Gasparini
Insegnante
Gaia Davolio, Cristina Morini

Volontarie AUSER
Gina Manenti, Odetta Ottani, Mimma Siligardi

Continua il lavoro congiunto delle sezioni sul tema dei luoghi.
Il lavoro si è sviluppato intorno ad un interesse manifestato dai bambini sui ai luoghi visitati
durante le vacanze estive.
Partendo da questo spunto ci siamo posti alcune domande:
Cosa sono i luoghi? Quali luoghi conosciamo?
Giacomo ”I luoghi sono i posti dove andiamo”
Leonardo V.: “Il luogo è dove ci si può stare”
In che modo ci possiamo arrivare?
Endi “Papà va a lavorare con la macchina”
Emanuele “Noi siamo andati al parco con il treno. Siamo arrivati subito perché il treno va
veloce”
Da qui la riflessione si è quindi spostata sulla relazione tra la distanza tra i luoghi e i mezzi
di trasporto usati di volta in volta per raggiungerli.
È così emerso il concetto VICINO/LONTANO.
Alessandro “Per andare a Ibiza ho usato prima la macchina, poi l’autobus e l’aereo perché
era lontano”.
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L’interesse dei bambini si è concentrato
poi sui mezzi di trasporto per cui hanno
deciso di esplorarne le caratteristiche in
relazione alla velocità. Questo ci ha
permesso così di aprire la riflessione
sulla SPAZIO/TEMPORALITA’,
ambito che si appresta a divenire quindi
il nostro nuovo focus di indagine. Inoltre stiamo notando molti cambiamenti
intorno a noi, nel nostro giardino e durante i tragitti per andare in palestra, i
quali ci portano a interrogarci su come i
luoghi cambino con lo scorrere del tempo e anche su questo ci stiamo ponendo
tante domande.

Giacomo “Facciamo il parco vicino alla scuola,
così ci andiamo a piedi che è molto vicino.”

News
Estate 2014
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Officina Eventi organizza cene con
animazione, a prezzo fisso, per
concludere allegramente l’anno
scolastico.
Le scuole di ogni ordine e grado
posso prenotare la loro cena di classe
presso una della quattro strutture
convenzionate, avendo l’esclusiva
della serata. Per i più piccoli,
l’animazione è inclusa nel prezzo
della cena.
Prezzi per ogni struttura
convenzionata:
Bambini (dai 3 ai 12 anni): € 11,00*
Genitori: € 17,00
* Bambini di età inferiore ai 3 anni:
gratis.
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
CON ALMENO UNA SETTIMANA
DI ANTICIPO.
Per maggiori informazioni:
www.officinae20.it/news/

Pubblicazione e stampa a cura della Coop.va Sociale Augeo
Progetto coordinato per la coop.va Augeo
dal responsabile Tecnico Settore infanzia
Patrizia Vezzani e Mila Melloni
Con la collaborazioni delle insegnanti dei servizi
Nido e SCI “Pinco Pallino Kids”,
SCI “Stregatto”, Centro Educativo “Cappellaio Matto”.
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